
 

 
Senato Accademico del 30/06/2020 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 5/2020 

 
 
Il giorno 30/06/2020, alle ore 10,45 presso la sede universitaria di Via Salvecchio 19 (Sala Consiglio) 
si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 72776/II/7 del 5.6.2020, prot. n. 89194/II/7 del 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 

 
Presenti alla seduta: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Marco Lazzari 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Barigozzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Enrico Giannetto 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Giovanna Zanotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento   X 

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

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

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

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

Prof.ssa aggr. Benedetta Calandra Rappresentante dei Ricercatori X   

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

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

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Gianluigi Seccia Rappresentante degli studenti   X 

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 
 
La seduta è svolta in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento 
delle sedute collegiali in modalità telematica” approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 133/2020, 
prot. n. 51810/I/3 del 11.3.2020 come indicato nella convocazione. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot; il Direttore del Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere, prof.ssa Rossana Bonadei e il Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, prof. Elisabetta Bani. 
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Su invito del Rettore sono altresì presenti: la prof.ssa Stefania Maci, Prorettrice con delega alla 
Didattica, ai Servizi agli studenti e alle politiche per il sostegno al diritto allo studio, il prof. Matteo 
Kalchschmidt, Prorettore con delega all’internazionalizzazione, il prof. Claudio Giardini, Presidente 
del Presidio della Qualità e la dott.ssa Elena Gotti, Dirigente della Direzione Didattica e gli studenti. 
La dott.ssa Gotti lascia la seduta dopo la discussione di ogni singolo punto e prima delle votazioni e 
rientra dopo le votazioni stesse. 
 
Su invito del Rettore è inoltre presente per il punto 3.1 la dott.ssa Rosangela Cattaneo, responsabile 
del Servizio contabilità, bilancio e controllo che dopo la discussione e prima della votazione lascia 
la seduta. 
 
Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, che è collegato dal proprio Ufficio 
presso la sede universitaria di via Salvecchio 19.  
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Michela Pilot, che è collegata 
dall’Ufficio del Rettore, in via Salvecchio, ed è coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella Aponte, che è 
collegata dalla propria abitazione.  
 
I Senatori e invitati hanno ricevuto una e-mail con l’indicazione del link a cui collegarsi per partecipare 
alla seduta telematica.  
Tutti i componenti del Senato partecipanti e gli invitati sono collegati alla video/audio-conferenza 
mediante la piattaforma google Meet che permette: 
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 
− l’identificazione di ciascuno di essi;   
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione. 
 
Durante la video/audio conferenza è garantita: 
− la riservatezza della seduta; 
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di 
condivisione dei file; 
− la contemporaneità delle decisioni; 
− la sicurezza dei dati e delle informazioni. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al pubblico e adottano 
accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 
 
Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati. 
 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta.  
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente come da ordine del giorno: 1.1 -2.1  – 3.1 – 3.2 
– 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 – 4.1 – 4.2 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 
7.4 – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5 – 10.1 – 10.2. 
  
Si dà atto che nel corso della seduta e delle votazioni non si sono manifestati problemi tecnici. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,45. 
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 Deliberazione n. 87/2020 - Protocollo n. 100880/2020 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 4 del 28.4.2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 4 del 28.4.2020. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Affari Generali 

Comunicazioni varie  

 

Il Rettore comunica: 

NOTIZIE DA MUR E CRUI 

E’ in fase di emanazione il decreto per la ripartizione dei fondi per: 
- sostenere misure per emergenza e per il supporto all’organizzazione dell’attività didattica per il 

prossimo anno accademico; 
- sostegno alle università non statali; 
- digital divide. 
 

Il MUR sta: 

- lavorando al riparto del FFO e all’assegnazione dei punti organico; i decreti sono attesi per fine 

luglio; 

- contribuendo alla stesura del decreto semplificazione relativamente a misure di interesse per le 

Università. 
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La CRUI sta altresì interagendo con MUR e INAIL per definire linee guida per il rientro in aula a 

settembre. 

 

FASE 2 E FASE 3: AGGIORNAMENTI 

In un momento di disorientamento generale, l’Università deve essere un punto di riferimento 
culturale e non solo. 
 
Corre l’obbligo di fare il punto sulla situazione dell’Università degli studi di Bergamo ora che siamo 
in una fase due avanzata dell’emergenza COVID-19, tenendo conto del contesto territoriale e 
nazionale e, allo stesso tempo, ci dobbiamo interrogare per definire tutti gli scenari possibili da 
mettere in atto per l’avvio della fase tre che coinciderà con l’avvio del nuovo anno accademico. 
Si vorrebbe riprendere, in presenza, parte delle attività, nei limiti del possibile e con l’adozione di 
tutte le misure necessarie. Nonostante i risultati sui contagi siano confortanti è importante tuttavia 
rispettare tutte le precauzioni che ben sono state definite nel protocollo approvato dagli organi ad 
aprile scorso. 
 
L’attività didattica in presenza rimane tutt’ora sospesa. Il semestre si è ormai concluso e le lezioni 
sono state tutte garantite. Al di là delle difficoltà iniziali possiamo essere certi di aver erogato le 
lezioni previste. 
 
Gli esami procedono regolarmente, a distanza, sia in forma scritta che orale. Gli esami orali 

procedono senza particolare difficoltà, ormai il sistema è consolidato; non si può nascondere che 

questa modalità a distanza richiede molto più tempo rispetto all’esame in presenza ed è impegnativa 

sia per docenti che per gli studenti, nonché per l’assistenza organizzativa (informatica e non).  

Dal 18 maggio scorso è iniziata anche “l’erogazione” degli esami scritti a distanza. Nel complesso si 
può giudicare l’esperienza positiva, nonostante sia stato necessario affrontare delle problematiche 
in corsa o superare alcuni limiti di tipo tecnico o procedurale. La principale difficoltà è riconducibile 
alla necessità di risorse umane richieste per supportare queste attività. 
 
L’attività di vigilanza e supporto che viene effettuata dal pta a fianco del corpo docente assorbe molte 
ore uomo che, per forza di cose, devono essere sottratte alle altre attività amministrative di loro 
competenza. 
 
Le tesi di laurea, anche per la sessione estiva, saranno gestite a distanza, con le stesse regole della 
sessione primaverile (discussione sono per le magistrali, proclamazione a distanza per gli altri corsi). 
 
In questa fase così particolare e a tratti di disorientamento degli studenti che sono alle prese con 
l’esame di maturità, si sono svolte le prime sessione di Tolc, secondo la formula del Tolc@casa.  
I 900 posti, sino ad ora accordati da CISIA all'Università di Bergamo sono stati prenotati dagli 
studenti nei primi 5 giorni di apertura delle iscrizioni. Le sessioni si sono svolte in 6 date, durante le 
quali sono state predisposte 4/6 aule virtuali parallele, ciascuna con una capienza di 25 studenti. 
Solo nell'ultima data (il 12 giugno) è stata prevista sia una sessione mattutina che una pomeridiana, 
con un totale giornaliero di 300 candidati.  
 
L'affluenza è stata buona: in totale hanno sostenuto il TOLC presso si noi 799 studenti. Si tratta di 
un’attività molto impegnativa e per questo si ringraziano i 36 docenti e i 36 amministrativi che si sono 
resi disponibili nelle varie date per fare la vigilanza. Nel periodo di luglio sono previsti altresì 
2.400 TOLC e nel periodo tra il 24 agosto e il 10 settembre altri 3.000. 
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Orientamento 

Vista l'impossibilità di eventi in presenza, anche le attività di orientamento si stanno svolgendo 
online. 
In particolare, il ricevimento informativo (sospeso per il mese di marzo), è ripreso dal mese di aprile 
in forma di appuntamenti individuali e di piccolo gruppo tramite la piattaforma Google Meet, 
permettendo così di intercettare oltre 500 utenti sino ad oggi. Nel mese di maggio sono stati anche 
organizzati incontri di presentazione on line dell'offerta formativa con studenti e genitori di un liceo 
bergamasco. 
Sono stati organizzati, tra aprile e luglio, 3 digital “open days” di presentazione delle lauree triennali 
e magistrali a ciclo unico e uno dedicato alle lauree magistrali; ad un iniziale approccio live, è seguita 
la decisione di proporre dei video off line di presentazione di ciascun corso di laurea, preceduti da 
un momento di raccolta dei quesiti degli studenti e accompagnati da video sui servizi, questi ultimi 
realizzati dall'Ufficio Comunicazione.                                              
Le iniziative hanno riscontrato un buon successo: i video dei 2 open days delle lauree triennali e 
quinquennali, realizzati ad aprile e giugno, hanno raccolto 4.886 visualizzazioni, mentre quelli delle 
lauree magistrali, ad oggi, hanno avuto 4.020 visualizzazioni. Al fine di tenere alta l'attenzione su 
l'Università di Bergamo anche al termine del periodo dell'esame di stato, tra il 13 e il 17 luglio ci sarà 
la terza edizione degli open days dedicati agli studenti delle scuole secondarie superiori; in questo 
caso, oltre ai video, verranno proposti dei momenti di incontro live con i docenti/presidenti dei corsi 
di studio e, con il personale amministrativo, alcuni approfondimenti sui TOLC e sul bando per 
l'accesso ai corsi di laurea. 
Sempre nel periodo estivo, come Ateneo parteciperemo a due fiere online e, precisamente, 
CAMPUS ORIENTA DIGITAL – Salone dello StudenteRemote&Smart e Aster 365. In entrambi i 
casi, oltre a poter promuovere l'offerta formativa tramite dei video più generici, proporremo dei 
webinar sui corsi di studio e sui servizi. In particolare, con Aster 365, si proporre un webinar dedicato 
ai genitori delle future matricole. 
Infine, per supportare gli studenti nelle varie fasi dei TOLC e dell'immatricolazione, dal 15 luglio 
riprenderà il servizio telefonico SOS Matricole, tutti i giorni, dalle 9 alle 16. 
L'UO, infine, sta lavorando alla progettazione di una “Digital Career Week” (ingegneristico, 
economico, umanistico), da realizzarsi a novembre; si tratta di un evento che vuole mantenere vivi 
e aperti i contatti tra i nostri studenti in uscita e le aziende del nostro territorio, in funzione di un 
placement positivo ed efficace.  
 
Riattivazione servizi e attività 

Sono stati rispristinati i servizi bibliotecari, con riferimento al prestito, alla restituzione e alla 
consultazione su prenotazione.  
 
E’ stato riaperto il centro stampa. 
 
Le Residenze sono attive garantendo agli studenti presenti camere singole. 
 
Si stanno facendo le valutazioni necessarie per riattivare il servizio mensa, con modalità di 
dispensazione del cibo in totale sicurezza, attraverso la confezione di vassoi. La decisione dipenderà 
dalle condizioni della ditta rispetto alla possibilità di sottoscrivere una proroga tecnica, considerato 
che il contratto attuale scade il 30 giugno. 
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Le riunioni degli organi collegiali, con l’ultimo dpcm, potrebbero essere organizzate anche in 
presenza, ma si preferisce, per il momento, proseguire con questa modalità. 
 
Le elezioni dei direttori dei costituendi nuovi dipartimenti, Scienze Economiche e Scienze Aziendali 
e in scadenza del Dipartimento Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione sono 
state convocate e saranno espletate in modalità telematica per riuscire a raggiungere un quorum 
elevato.  
 
Con le stesse modalità verranno espletate le elezioni suppletive dei membri decaduti nel senato 
accademico. 
 
Le sedi universitarie iniziano a registrare presenze più significative. Il personale tecnico 
amministrativo che presta servizio in presenza si attesta attorno ad una media del 25/30% del totale, 
a turnazione. 
 
Diversi docenti preferiscono gestire dalla sede gli esami e anche alcuni studenti chiedono di poter 
accedere ai laboratori per sostenere gli esami per evitare di avere disguidi rispetto alla debolezza 
della loro rete internet. 
 
Iniziano a pervenire le prime richieste di autorizzazione a recarsi in missione. Le autorizzazioni 
devono essere subordinate alle relative autorizzazioni agli spostamenti previste dalle norme vigenti 
e con la precauzione, nel caso di frequentazione di un luogo specifico, di verificare l’esistenza in 
quella sede di protocolli specifici per l’emergenza.  
 
Stiamo programmando le procedure concorsuali, anche quelle per il PTA che per forza di cose si 
devono tenere in presenza. Approfittiamo del momento in cui non son presenti studenti per gestire 
queste procedure in sicurezza. 
 
Organizzazione attività didattica a.a. 2020/2021 

Ora, nel rispetto delle indicazioni che proverranno dalle autorità sanitarie e dal ministero stesso, 
dobbiamo prefigurare, programmare e organizzare la ripresa per il primo semestre del prossimo 
anno accademico e comunque fino al perdurare delle misure restrittive legate all’emergenza.  
 
La didattica verrà erogata in parte in presenza e in parte a distanza; si dovrà necessariamente optare 
una didattica mista che possa essere fruita nelle aule universitarie ma al contempo anche on line. 
Questa scelta denota innanzitutto l’impegno alla riapertura oltre che sottolineare l’importanza 
dell’Università come luogo di ricerca, di scambio e di arricchimento culturale, e al contempo ne 
salvaguarda l’inclusione. Tutti gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di seguire le lezioni 
anche se non potranno essere presenti fisicamente in università, pensiamo agli studenti 
internazionali che per motivi di mobilità non riusciranno ad arrivare per l’inizio del semestre, così 
come gli studenti fuori sede che potrebbero incontrare limitazione ai trasporti, agli studenti con 
particolari patologie per i quali è sconsigliata la ripresa delle attività in presenza. Per i corsi più 
affollati la modalità a distanza permetterà quindi di ridurre la numerosità degli studenti e delle 
studentesse presenti nelle aule in modo da salvaguardare il distanziamento di sicurezza imposto 
dalle norme sanitarie sia nelle aule che nelle parti comuni che sono le più complicate da gestire.  
 
Le infrastrutture nelle aule didattiche saranno tecnologicamente aggiornate al fine di gestire con 
flessibilità l’attività didattica svolta sia in presenza sia a distanza. 
 
La scelta di quali corsi erogare in presenza è fortemente vincolata dalla capienza delle aule in 
relazione al numero degli studenti iscritti a ciascun corso/insegnamento e alle linee giuda nazionali. 
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Le decisioni definitive saranno oggetto di delibera nel prossimo mese di luglio anche perché siamo 
ancora in attesa di precise indicazioni ministeriali. 
 
In base alla sostenibilità delle proposte a cui stanno lavorando i dipartimenti, si dovrà decidere la 
soglia numerica oltre la quale non sarà possibile erogare didattica in presenza.  
 
Dovremo organizzare ogni misura diretta a garantire il distanziamento sociale, la rigorosa igiene 
personale e degli ambienti, la capacità di controllare e reagire a situazioni di eventuale nuova criticità 
sanitaria. 
 
Per prevenire il rischio di aggregazione e affollamento, soprattutto nelle parti comuni e all’ingresso 
degli edifici, sarà in ogni caso necessario ampliare l’orario di apertura giornaliero e fare lezioni anche 
al sabato, nonché scaglionare gli orari di inizio, pausa e fine delle lezioni nelle diverse aule. 
 
Si dovrà raccomandare agli studenti di non sostare poi nei corridoi. Tutto questo implica attività di 
controllo e sorveglianza per cui potrebbe essere necessario ricorrere a maggiori unità di personale 
interinale. 
 
Sarà molto importante garantire le necessarie misure igieniche e di sanificazione, quindi la proposta 
più logica è che ogni gruppo di studenti frequenti una sola aula per contenere le procedure di 
sanificazione ad ogni cambio di lezione sull’intera aula. Dovranno essere comunque garantite al 
cambio di docente e si dovrà prestare molta attenzione all’areazione. 
 
Quello che si vuole evitare è precludere la possibilità agli studenti delle lauree triennali e soprattutto 
alle matricole in particolare (i più numerosi) di frequentare e di vivere la comunità universitaria quindi 
si stanno valutando opzioni alternative. Soprattutto per i nuovi iscritti sono in corso valutazioni 
specifiche sull’opportunità di erogare parte delle attività in presenza, con riferimento, ad esempio, 
alle attività laboratoriali, le esercitazioni e le attività esperienziali, parte integrante e imprescindibile 
di una formazione di qualità, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, magari evidenziando 
sottogruppi.  
 
La delegata all’orientamento, in collaborazione con l’ufficio, ha predisposto un riepilogo delle 
principali esigenze manifestate dagli studenti nelle varie occasioni dedicate all’orientamento e si farà 
il possibile di dare risposte a queste istanze organizzando attività di sostegno e tutorato organizzate 
su due livelli, diretto e indiretto, avvalendosi dell’intervento di diverse categorie di persone presenti 
in ateneo: studenti-senior di laurea magistrale, dottorandi, docenti strutturati, collaboratori esterni e 
personale tecnico amministrativo.  Gli studenti-senior verranno individuati attraverso un bando di 
selezione gestito dall’Ufficio Orientamento nei mesi di luglio e agosto 2020; per gli studenti-senior è 
prevista una formazione dedicata da realizzare nel mese di settembre 2020.  A tale formazione 
partecipano anche i docenti e il personale TA coinvolto nel progetto allo scopo di condividerne gli 
obiettivi e favorire un’efficace realizzazione.  
 
Un’idea è quella di potenziare l’attività di tutorato, ripensata e specificamente indirizzata a quattro 
tipologie di studenti: 

 Matricole triennali 

 Matricole magistrali 

 Matricole straniere 

 Iscritti agli anni successivi. 
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Si propone di organizzare periodiche riunioni, a piccoli gruppi, a cura di personale, studenti senior e 
docenti, ognuno per tematiche di propria competenza; sarà importante affiancare gli studenti nei loro 
adempimenti amministrativi, aiutandoli a cogliere le opportunità più adatte alle loro condizioni. 
 
Per valutare l’efficacia dell’organizzazione dovremo monitorare periodicamente i risultati raggiunti 
dagli studenti, i CFU maturati, per valutare la necessità di eventuali correttivi.  
 

Un gruppo di ricercatori di ingegneria si sta adoperando per la realizzazione di modelli che ci 
permettano di regolare e monitorare i flussi di studenti che accederanno alle sedi universitarie. E’ 
stato realizzato un primo esempio per una parte dello stabile di ingegneria e ora si stanno dedicando 
alla sede di via dei Caniana che rappresenta il caso più complicato da gestire per la promiscuità di 
studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. Non appena sarà chiaro quali lezioni verranno 
erogate in presenza potremo mettere a loro disposizione i numeri e avremo dei dati concreti a 
supporto dell’organizzazione. 
 
Calendari 

Le lezioni inizieranno per tutti i corsi di studio il 5 ottobre 2020 al fine di completare non solo 
l’aggiornamento delle strutture multimediali all’interno delle nostre aule, ma soprattutto per poter 
predisporre una programmazione oculata ed omogenea dei calendari. 
 
Gli orari delle lezioni dovranno essere elastici e più flessibili rispetto al passato, includendo la 
possibilità di svolgere lezione anche al sabato, di allungare l’orario di apertura e rivedendo la 
consuetudine di sospendere le lezioni durante le sessioni d’esame. 
 
La programmazione dell’orario didattico dei corsi dovrà tenere in considerazione i vincoli di natura 
sanitaria e non e richiederà quindi una revisione e un’analisi specifica. 
 
I corsi propedeutici previsti per alcuni corsi di studio (nei dipartimenti di ING, LLCS, SAEMQ) saranno 
erogati a distanza. 
 
Con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi e di evitare assembramenti si sta anche valutando di reperire 
aule per master e corsi di perfezionamento nella nostra sede al Kilometro rosso. 
 
Adeguamento strutture tecnologiche 
 
In questi mesi le Università stanno investendo risorse per l’adeguamento di tutte le strutture 
tecnologiche delle aule al fine di permettere una didattica online di qualità.   
 
Il DM 81 del 13/05/2020 ci ha assegnato la somma di Euro 822.510 finalizzata al potenziamento 
delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi 
compresi i costi necessari all’utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all’installazione e 
alla formazione del personale, l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software. 
 
E’ stato predisposto un progetto che prevede diversi interventi: 

- Aggiornamento e sostituzione dei pc del personale e dei docenti, dopo una valutazione del 
parco macchine disponibile; 

- Aggiornamento software; 
- Acquisto attrezzature aggiuntive che permettano un adeguato standard di qualità della 

didattica anche a distanza; 
- Aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche di buona parte delle aule, a partire da quelle 

di dimensioni maggiori. Partendo dalla base tecnologica esistente, il progetto prevede lo 
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sviluppo di un sistema di presentazione e collaborazione multimediale per la riproduzione, la 
registrazione, la condivisione e la collaborazione di contenuti digitali da un'ampia gamma di 
dispositivi e piattaforme con funzionalità di lavagna integrata e connettività in rete; 

- Al termine delle immatricolazioni verrà emanato un bando per l’assegnazione di benefici 
finalizzati ad ampliare la dotazione tecnologica e la connettività degli studenti per un valore 
complessivo di 150.000 €; 

- Implementazione dei servizi bibliotecari digitali; 
- Acquisto di apparecchiature elettroniche che misurino la temperatura all’ingresso al solo 

passaggio delle persone, per evitare intasamenti.  
 

Tasse studenti 

Nella prossima riunione degli organi saremo chiamati a deliberare il regolamento tasse per il 
prossimo a.a. 
 
Abbiamo già avuto modo di valutare la bozza di Decreto che fissa le regole di base; la no tax area 
viene fissata al valore ISEE di euro 20.000 anziché 13.000 (per noi era già 18.000); vengono 
introdotte ulteriori limitazioni fino a 30.000 (per alcune fasce le nostre scelte erano già inferiori al 
tetto ora previsto). Stiamo elaborando una serie di simulazioni per valutare l’impatto di scelte, 
soprattutto migliorative rispetto a quanto previsto nella bozza di decreto per riconoscere ed 
agevolare la situazione di difficoltà economica in cui si trovano alcune famiglie in seguito alla 
pandemia.           
 
Circa il diritto allo studio le novità potrebbero essere le seguenti. 
 
Per quanto concerne i benefici a favore degli studenti, sono in fase di redazione i bandi per il servizio 
abitativo e per le borse di studio. 
Si rileva uno slittamento dei tempi rispetto agli anni precedenti, legato alle novità approvate dal 
Governo nel Decreto Rilancio (art. 236) e in particolare all'ampliamento di 40mln di euro del Fondo 
Integrativo Statale, da destinarsi prioritariamente all'integrazione delle borse di studio esistenti e, 
secondariamente, alla creazione di borse di studio COVID-19. Tali borse di studio (del valore di 
almeno l'80% delle borse di studio abitualmente bandite) saranno erogate in aggiunta rispetto a 
quelle già previste ed assegnate agli studenti che non raggiungano i requisiti di merito con uno scarto 
di 5 CFU (cd Bonus COVID). 
Stante l'attuale copertura all'81% delle borse di studio con il FIS ordinario, l'erogazione ulteriore 
porterebbe ad una copertura stimata dell'85%, quindi sarà in capo alle università la valutazione 
(economica e politica) dell'attivazione di borse ulteriori. 
Nel corso di una riunione organizzata da Regione Lombardia è inoltre emersa un'altra novità sempre 
in tema di borse di studio: vista la probabile riduzione di buona parte della didattica in presenza nel 
corso del 1° semestre, si ritiene di rimodulare le borse di studio degli studenti fuori sede, ipotizzando 
un obbligo minimo pari a 4 mesi e non i 10 attuali. 
 
Mobilità internazionale 
 
Con riferimento alle note inviate dal Ministro dell'Università e della Ricerca, a fronte del permanere 
della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti internazionali verso l'Italia 
potrà essere sostituita se necessario, almeno per tutto il 2020, con attività didattiche a distanza. 
Coerentemente con questa previsione, la scadenza per il rilascio dei visti d'ingresso agli studenti di 
nazionalità extraeuropea dovranno essere concluse entro il 30 novembre 2020; è ipotizzabile, quindi, 
che tali studenti giungeranno in Italia a partire da gennaio 2021, avendo avuto la possibilità di 
frequentare le lezioni online sino a quel momento. 
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Per il rilascio del visto ai candidati dei corsi di studio presso le università italiane, la domanda di 
preiscrizione verrà presentata attraverso il portale UNIVERSITALY; il personale del Servizio Studenti 
opererà tramite il medesimo portale per valutare le domande e rilasciare le lettere di pre-
accettazione, da esibire successivamente alle Rappresentanze diplomatiche italiane con sede nei 
propri stati di residenza. Dalla data di apertura ad oggi sono pervenute 31 richieste di validazione 
ma ci si attende che i numeri possano alzarsi notevolmente in quanto, a valle delle prime due call di 
pre-selezione, sono state processate circa 1200 candidature per le sole lauree magistrali in lingua 
inglese. 
 

 Deliberazione n. 88/2020 - Protocollo n. 100881/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 

Parere in ordine all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Su invito del Rettore è presente la dott.ssa Rosangela Cattaneo, Responsabile del Servizio Contabilità, 
bilancio e controllo.  

 
 VISTI: 

- il D.Lgs 27.1.2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università, a norma dell'articolo 5, 
comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 

- il D.I. 14.1.2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le Università” così come modificato dal D.I. 8 giugno 2017, n.394; 

- il D.I. 16.1.2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi”; 
- l’art. 107, comma 1, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni 
dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto il differimento del termine di 
approvazione del bilancio di esercizio 2019 al 30 giugno 2020, rispetto alla data ordinaria del 
30 aprile 2020; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART13
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- gli articoli 13-23-24 del vigente Regolamento per Amministrazione, Finanza e Contabilità che 
disciplinano i documenti contabili di sintesi e la rendicontazione di bilancio dell’Università; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2019;  
 
PRESO ATTO che:  

-  con Decreto del Rettore Rep. n. 237/2020 del 8.6.2020 si è provveduto al deposito, presso la 
Direzione Generale, del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019;  

-  lo Statuto dell’Università all’art. 19, comma 3, lett. b) prevede che il Senato Accademico 
esprima un parere obbligatorio, per quanto di competenza, in ordine al bilancio di previsione 
annuale e triennale ed al conto consuntivo;  

 
VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, riportato in allegato, composto dai documenti 

di sintesi previsti dall’art. 13 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, come di 
seguito indicati:  
a. Bilancio di esercizio al 31.12.2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

rendiconto finanziario e nota integrativa;  

b. Relazione sulla gestione; 

c. Rendiconto in contabilità finanziaria di cassa al 31.12.2019 finalizzato al consolidamento e 
monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche;  

d.    Classificazione della spesa per missioni e programmi;  
 
ATTESO che il bilancio è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che, nella riunione del 

25.6.2020, ha espresso parere favorevole e ha redatto la Relazione al bilancio, integrata con la 

nota sulle caratteristiche dell’indebitamento degli Enti e Società partecipate così come previsto 

dall’art. 2, commi 5 del D.L. 90/2009 e con la verifica delle attestazioni in ordine ai tempi di 

pagamento; 

Su invito del Rettore, il Direttore generale illustra il bilancio 2019. Sono state predisposte, per la prima volta, 
delle slide che sintetizzano i dati di bilancio e che la dott.ssa Pilot posta e commenta. Il bilancio è stato redatto 
nel rispetto della normativa vigente. Il risultato di esercizio è di € 13.684.419. Il risultato è in linea con gli anni 
precedenti. Per meglio comprendere il significato del bilancio nel suo complesso, il Direttore Generale si 
sofferma sulla valutazione degli indicatori Proper, che riguardano il costo del personale, la sostenibilità 
economico-finanziaria e l’indebitamento, nelle risultanze che sono state stimate ed inserite in nota integrativa. 
Tutti gli indicatori sono estremamente positivi e dimostrano che il bilancio è solido e in grado di sostenere una 
ulteriore crescita ed espansione dell’ateneo. La struttura patrimoniale e finanziaria è positiva e consolidata e 
al 31.12.2019 si registra un incremento del patrimonio netto. Non si è fatto ricorso ad indebitamento e gli 
investimenti sono stati finanziati con risorse proprie.  Per quanto riguarda i proventi vi è stato un ulteriore 
incremento dell’FFO rispetto al 2018 e vi è stato un incremento dei proventi per il diritto allo studio. I costi del 
personale sono aumentati rispetto l’anno precedente; le motivazioni sono riconducibili al superamento del 
blocco del turn-over (i punti organico assegnati sono stati più del 100% rispetto alle uscite di personale 
dell’anno precedente), allo sblocco degli scatti stipendiali al personale docente (ora biennali), all’approvazione 
del DPCM che ha introdotto, dopo anni di stallo, un aumento agli stipendi del personale docente 
all’approvazione del CCNL per Personale tecnico amministrativo e dirigente. L’indicatore relativo ai costi del 
personale si mantiene, nonostante tutto, in linea con il precedente esercizio, in quanto accompagnato da un 
incremento del FFO che ne annulla gli effetti. Il resto dei costi è rimasto sostanzialmente invariato.  I dati di 
bilancio confermano la solidità dell’ateneo e la sua capacità di crescita. 
Informa inoltre che il collegio dei revisori dei conti hanno dato parere favorevole al bilancio. 
Il Rettore ringrazia la dott.ssa Pilot e la dott.ssa Cattaneo per il lavoro svolto e per l’ulteriore sforzo di aver 
predisposto le slides che facilitano la lettura del bilancio ed esprime viva soddisfazione per i risultati raggiunti.   
 
Al termine della discussione sul Bilancio la dott.ssa Rosangela Cattaneo lascia la seduta. 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole all’approvazione del 
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 riportato in allegato. 
 
 

 Deliberazione n. 89/2020 - Protocollo n. 100882/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Programmazione attività didattica a.a. 2020/2021: assegnazioni finali budget di spesa ai 

Dipartimenti  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

-la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 6 che disciplinano l’impegno 
richiesto ai professori e ricercatori di ruolo dell’Università, rinviando ad una regolamentazione 
di Ateneo la definizione di criteri e modalità per la determinazione del loro impegno didattico; 
- l’art. 24 che disciplina la figura dei ricercatori a tempo determinato; 
- il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori 
universitari emanato con DR rep. 562/2019 del 6.9.2019; 

RILEVATO che, con riferimento alla programmazione didattica deliberata dai Dipartimenti, non ci 
sono state le condizioni che normativamente avrebbero permesso l’applicazione dell’art. 6, 
comma 4, della Legge 240/2010, rendendo oltremodo dubbia la praticabilità delle condizioni 
dell’affidamento di moduli curriculari ad alcuni Ricercatori a tempo indeterminato così come 
riportato nei verbali di approvazione delle proposte di programmazione dell’attività didattica dei 
Dipartimenti di appartenenza;  

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 28.04.2020 con la quale, previa ulteriore 
verifica del rispetto dei criteri di programmazione: 
- è stato espresso parere favorevole all’assegnazione dei budget ai Dipartimenti per l’attività 
didattica dell’a.a. 2020/21 sulla base delle rispettive tabelle, proposte dai Dipartimenti stessi e 
agli atti del Servizio programmazione didattica e formazione post-laurea, che includono 
attivazioni/disattivazioni, ridenominazioni, insegnamenti sottosoglia, mutuazioni, sdoppiamenti 
ad eccezione della proposta del Dipartimento di INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE per 
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la quale il Rettore è stato delegato ad approvare la rimodulazione in quanto i CFU e il budget 
richiesto non rispettano appieno i criteri generali di programmazione. 
- è stato, in ogni caso, dato mandato al Rettore di apportare eventuali ulteriori modifiche del 
caso all’intera programmazione in via definitiva;  

DATO ATTO che la Governance dell’Ateneo ha avviato un fitto confronto con i Direttori dei 
Dipartimenti interessati dalle modifiche per i quali si erano rilevate criticità, in particolare 
rispetto ai compiti assegnati ai ricercatori a tempo indeterminato e alla necessaria e opportuna 
rimodulazione della programmazione del corso di studio magistrale di ingegneria meccanica; 

CONSIDERATO che in esito a tale confronto il Rettore ha invitato la direttrice del dipartimento di 
economia e di DIGIP ha rivedere la programmazione dell’attività didattica dei ricercatori a 
tempo indeterminato in ossequio alla normativa e ai regolamenti di Ateneo e la Scuola di 
Ingegneria ha provveduto alla rimodulazione della propria tabella di programmazione nei 
termini di seguito indicati: 

- Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 

 inserite le programmazioni didattiche dei posti docenti/ricercatori deliberati, ancorché 
alcuni non ancora banditi, concernenti i ssd ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/11, 
ICAR/14, ING-INF/01; 

 eliminato il costo del docente straniero all’insegnamento di Composizione architettonica; 

 disattivato l’insegnamento Gestione del progetto 6 cfu ssd ING-IND/35 cod. 60081 nel 
corso di laurea magistrale Ingegneria delle Costruzioni Edili; 

 modificato la programmazione didattica del prof. aggr. Alessio Cardaci  

 eliminato alcune ore di tutorato nell’ambito del curriculum Geometra laureato;  

 eliminato le ore di tutorato inserite tra i compiti istituzionali; 

 riportato ai valori canonici (2h/cfu) i tutorati di tutti i corsi; 

 anticipato l’avvio della fase di revisione critica della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica prevista nel piano triennale del Dipartimento disattivando, in attesa di una più 
compiuta revisione, i seguenti insegnamenti per complessivi 18 CFU: 

 Meccanismi e trasmissioni - 6 cfu ING IND/13 

 Vehicle dynamic and safety – 6 cfu ING IND/13 

 Data science and automation – 6 cfu ING INF/04; 
 

- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione 

 modificato l’impegno di un ricercatore a tempo indeterminato; 
 
CONSIDERATO altresì che il Dipartimento di Giurisprudenza, con riferimento ai criteri di 

programmazione definiti dal Senato Accademico per l’offerta formativa dell’Ateneo, ha 
ridefinito - in accordo con il Comando dell’Accademia della Guardia di Finanza e gli Atenei 
convenzionati Roma Tor Vergata e Milano Bicocca – le coperture di alcuni insegnamenti 
erogati nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per la formazione degli 
ufficiali della Guardia di Finanza in quanto non rispondenti, in sede di proposta degli Atenei 
convenzionati, ai criteri di programmazione generale dell’Ateneo sede amministrativa del 
Corso di studi;  

 
CONSIDERATO che i Dipartimenti hanno adeguato la programmazione a seguito di modifiche nella 

docenza intervenute successivamente all’ultima seduta e della necessità di rivedere l’impegno 
di alcuni ricercatori a tempo indeterminato;  

 
CONSIDERATO in particolare che nel Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 

quantitativi: 
- dall’a.a. 2020/21 è stato nel frattempo previsto il trasferimento in uscita di un docente 

strutturato e l’aspettativa di un secondo docente; 
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- modificato l’impegno di due ricercatori a tempo indeterminato; 
 

RICHIAMATO l’art. 36 co. 2 lett. d) dello Statuto in base al quale il Consiglio di Dipartimento 
determina e distribuisce i compiti ed il carico didattico dei professori e dei ricercatori, sulla base 
della regolamentazione approvata dagli Organi di Ateneo e in conformità con gli indirizzi 
espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;  

 
CONSIDERATO che alcuni ricercatori a tempo indeterminato non hanno manifestato in seno ai 

Consigli di Dipartimento ai quali afferiscono, il loro consenso relativamente all'affidamento di 
insegnamenti curricolari, così come espressamente previsto dalla normativa in merito 
all’attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari, avendo 
altresì messo in dubbio il rispetto della normativa stessa, si è ritenuto opportuno invitare gli 
stessi Dipartimenti a rivedere i compiti didattici affidati a quei ricercatori, nel rispetto dei criteri 
previsti ai fini anche dell’accreditamento dei corsi di studio; 

 
DATO ATTO che l’attuazione delle proposte di programmazione didattica, assentite dal Rettore e 

sintetizzate nell’allegato 1, richiede la rimodulazione dei budget di spesa come di seguito 
indicato: 

 

DIPARTIMENTO 

BUDGET 

2020/21 CA 

28.4.20 

BUDGET 

RIMODULATO 

2020/21   

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

             595.841 

€  612.789 €                  

Ingegneria e scienze applicate 

             445.878 

€  366.917 €                  

Ingegneria gestionale, dell'informazione e della 

produzione 

             626.232 

€   620.697 € -1 

Lettere, Filosofia, Comunicazione 

              

268.172 €  267.801 €   

Lingue, letterature e culture straniere 

              

377.570 €  367.197 €   

Giurisprudenza 

             202.780 

€  191.103 € -2 

Scienze umane e sociali 

           

1.035.041 €  1.017.853 €   

TOTALE 

           

3.551.514 €  3.444.358 €   

(1) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso interateneo in Medicine and Surgery coperta dal finanziamento 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca (sede amministrativa). 

(2) A tale importo si aggiunge la quota necessaria per il Corso destinato agli allievi dell’Accademia della Guardia di Finanza, coperta 

da entrate dedicate. 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1)  esprimere parere favorevole all’assegnazione dei budget ai Dipartimenti per l’attività 

didattica dell’a.a. 2020/21 nei termini indicati in premessa e in seguito alla rimodulazione 
che si è resa necessaria; 

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

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

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

internazionalizzazione”.  

 

 Deliberazione n. 90/2020 - Protocollo n. 100883/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione modifica Regolamenti didattici (parte normativa) di alcuni Corsi di studio 

dall'a.a. 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

 la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 e, in particolare, l’art. 11 che prevede che 
l’organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio sia disciplinata da appositi 
regolamenti; 

 il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli Atenei”, che dispone che il regolamento didattico di un corso di studio specifichi, in 
conformità con l’ordinamento didattico, gli aspetti organizzativi del corso di studio; 

 il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 che, ad integrazione del D.M. 270/04, detta ulteriori 
disposizioni sui contenuti dei Regolamenti didattici dei corsi di studio; 

 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. prot. n. 2994/I/002 
del 16/02/2012; 

 l’art. 15 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale Rep. 
585/2012, prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni, in base 
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al quale i regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli 
di corso di studio competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai 
Consigli dei Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli corsi di studio. I regolamenti didattici 
dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato 
Accademico; 

 
RICHIAMATO il D.R. Rep. n. 248/2020 Prot. n. 79193/III/1 del 15/06/2020 di emanazione degli 

ordinamenti didattici dei Corsi di studio, che entreranno in vigore dall’a.a. 2020/21, in: 
- L-11 Lingue e letterature straniere moderne; 
- L-18 Economia aziendale; 
- L-19 Scienze dell'educazione; 
- L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia; 
- LMG/01 Giurisprudenza; 
- LM-14 Culture moderne comparate; 
- LM-31 Ingegneria gestionale; 
- LM-51 Psicologia clinica; 
- LM-56 Economics and Data Analysis; 
- LM-85 Scienze pedagogiche 

 
VISTE le proposte di modifica dall’a.a. 2020/21 dei Regolamenti didattici – parte normativa dei 

seguenti Corsi di studio, come risultanti nei testi agli atti del Servizio Programmazione 
didattica e formazione post laurea, rese necessarie al fine di recepire le modifiche 
apportate agli ordinamenti didattici, approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento: 
- L-11 Lingue e letterature straniere moderne 
- L-18 Economia aziendale 
- L-19 Scienze dell’educazione 
- L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
- LMG/01 Giurisprudenza 
- LM-31 Ingegneria gestionale 
- LM-51 Psicologia clinica 
- LM-56 Economics and Data Analysis 
- LM-85 Scienze pedagogiche 
 

DATO ATTO che la Scuola di Ingegneria ha adottato un unico Regolamento didattico – parte 
normativa per tutti corsi di studio in elenco, cui si applicano dunque le modifiche al suddetto 
Regolamento: 
-  L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
-  L-9 Ingegneria meccanica 
-  L-9 Ingegneria delle tecnologie della salute 
-  L-9 Ingegnerie gestionale 
- L-8 Ingegneria informatica 
-  LM-34 Ingegneria delle costruzioni edili 
- LM-33 Ingegneria meccanica 
-  LM-33 Smart Technology Engineering 
-  LM-31 Engineering and Management for Health 
-  LM-31 Ingegneria gestionale 
- LM-32 Ingegneria informatica 
-  LM-31 Management Engineering 
 

 le ulteriori proposte di modifica dall’a.a. 2020/21 dei seguenti Regolamenti didattici – parte 
normativa, come risultanti nei testi agli atti del Servizio Programmazione didattica e 
formazione post laurea, approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento: 
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-  L-5 Filosofia 
- L-20 Scienze della comunicazione 
-  L-10 Lettere 
- L-24 Scienze psicologiche 
- L-14 Diritto per l’impresa nazionale e internazionale 
- L-33 Economia 
- LM-37 Intercultural Studies in Languages and Literatures 
- LM-19 Comunicazione, informazione, editoria 
-  LM-85 bis Scienze della formazione primaria 
- LM-77 Economia aziendale, direzione amministrative e professione 
- LM-77 Management, finanza e international business 
- LM-77 International Management, Entrepreneurship and Finance 
- LM-81 Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale 

 
DATO ATTO che tali proposte sono state approvate per quanto di competenza da: 

 Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione del 
18.6.2020 

 Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 16.6.2020 

 Consiglio del Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione: seduta del 22.6.2020 

 Consiglio del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi: seduta del 
25.06.2020 

 Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza: seduta del 9.06.2020 

 Consiglio del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere: seduta del 23.6.2020 

 Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e sociali: seduta del 23.06.2020 
 

RITENUTO di condividerne il contenuto; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alla modifica dei 
Regolamenti didattici dei Corsi di studio indicati in premessa. 
 
Le modifiche ai Regolamenti entreranno in vigore dall’a.a. 2020/21 e saranno emanate con Decreto 
del Rettore. 
 
 

 Deliberazione n. 91/2020 - Protocollo n. 100884/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione Regolamenti didattici (parte normativa) dei Corsi di nuova attivazione dall'a.a. 

2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    



 

 

Senato Accademico del 30/06/2020 

 

21 

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

 la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 e, in particolare, l’art. 11 che prevede che 
l’organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio sia disciplinata da appositi 
regolamenti; 

 il D.M. 509/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, 
modificato dal D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei”, che dispone che il regolamento didattico di un corso di 
studio specifichi, in conformità con l’ordinamento didattico, gli aspetti organizzativi del corso 
di studio;  

 il D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 che, ad integrazione del D.M. 270/04, detta ulteriori 
disposizioni sui contenuti dei Regolamenti didattici dei corsi di studio;  

 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. prot. n. 2994/I/002 
del 16/02/2012; 

 l’art. 15 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale Rep. 
585/2012, prot. n. 24369/I/003 del 30.11.2012 e successive modifiche e integrazioni, in base 
al quale i regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli 
di corso di studio competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai 
Consigli dei Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli corsi di studio. I regolamenti didattici 
dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato 
Accademico; 

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

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

 la nota MIUR prot. n. 8552 del 25.3.2020 avente ad oggetto “Proroga scadenze SUA-CdS e 
tempistiche accreditamento offerta formativa a.a. 2020-21”; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione odierna assunta dal Senato accademico in relazione alla modifica dei 

regolamenti Didattici - parte normativa di alcuni Corsi di studio; 
- la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 

dell’informazione e della Produzione del 18.6.2020 di approvazione del Regolamento 
didattico – parte normativa dei Corsi di studio della Scuola di ingegneria che include il 
Corso di laurea magistrale LM-31 Management Engineering; 

- la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 
23.06.2020 di approvazione del Regolamento didattico – parte normativa del Corso di 
laurea in L-22 Scienze Motorie e Sportive; 

DATO ATTO che: 

 la CEV competente ha proposto in data 20.04.2020 l’accreditamento del Corso di laurea 
magistrale in LM-31 Management Engineering; 
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 la CEV competente ha proposto in data 20.04.2020 il non accreditamento del Corso di laurea 
L-22 Scienze Motorie e Sportive e l’Ateneo ha presentato le proprie controdeduzioni per le 
quali è in attesa di ricevere la valutazione finale della Cev; 

 il Decreto ministeriale di autorizzazione all’istituzione e all’attivazione dall’a.a. 2020/21 di tali 
Corsi di studio, subordinato alla positiva valutazione finale dell’ANVUR, è previsto per il 15 
luglio 2020; 

 successivamente il Rettore potrà emanare con proprio Decreto gli ordinamenti didattici di tali 
Corsi di studio; 
 

Tutto ciò premesso,  
RITENUTO di condividerne il contenuto; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) confermare il parere favorevole espresso al punto precedente in merito al Regolamento 
didattico – parte normativa dei Corsi di studio della Scuola di ingegneria che include il Corso 
di laurea magistrale LM-31 Management Engineering (agli atti dell’ufficio programmazione 
didattica); 

2) esprimere parere favorevole sul Regolamento didattico – parte normativa del Corso di laurea 
L-22 Scienze Motorie e Sportive (agli atti dell’ufficio programmazione didattica); 

3) dare atto che tali Regolamenti saranno emanati con Decreto del Rettore dopo l’acquisizione 
del Decreto ministeriale di autorizzazione all’istituzione e all’attivazione dei Corsi ed 
entreranno in vigore dall’a.a. 2020/21.                                                                                                                                          

 
 

 Deliberazione n. 92/2020 - Protocollo n. 100885/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Offerta formativa a.a. 2020/2021: approvazione Schede SUA CdS e verifica requisiti di 

docenza  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

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

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

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

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

− il DM 7.1.2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio” che prevede che l’attivazione dei corsi di studio accreditati è 
subordinata unicamente all’inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell’offerta 
formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso 
dei requisiti di docenza di cui all’allegato A, punto b ( ovvero del rispetto del piano di 
raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica 
dovranno essere aggiornati dalle Università; 

− le linee Guida ANVUR di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari 
(versione del 10.8.2017); 

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

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

− la nota MIUR prot. n. 8552 del 25.03.2020 avente ad oggetto “Proroga scadenze SUA-CdS 
e tempistiche accreditamento offerta formativa a.a. 2020-21”; 

− il Piano strategico triennale di Ateneo 2020-2022 “Persona – Società – Tecnologia” 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 3.02.2020 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 4.02.2020; 

− il Decreto Rettorale prot. n.79193/III/1 Rep. 248/2020 del 15/06/2020 di emanazione degli 
ordinamenti didattici di alcuni Corsi di studio modificati dall'a.a. 2020/2; 

− la deliberazione del Senato Accademico del 25.11.2019 “Offerta formativa a.a. 2019/2020”; 
− le deliberazioni del Senato Accademico del 28.04.2020 e del Consiglio di Amministrazione 

del 28.04.2020 con le quali è stata approvata la programmazione didattica di ciascun 
Dipartimento per l’a.a. 2020/21; 

− la deliberazione odierna del Senato Accademico relativa alla rimodulazione della 
programmazione didattica e del budget di alcuni Dipartimenti; 
 

DATO ATTO che, in risposta alla nota ministeriale prot. n. 12455 del 15-05-2020 avente per oggetto: 
“Monitoraggio ex post del quadro complessivo dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, del Decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6”, l’Ateneo ha comunicato il 
superamento della carenza di docenza di riferimento dovuta alla numerosità degli studenti 
iscritti nell’a.a. 2019/20 al Corso di laurea in Economia aziendale, direzione amministrativa 
e professione (LM-77), a seguito dell’avvenuta presa di servizio del Dott. ROBERTO 
APRILE, RTD B, SECS-P/07; 

 
RILEVATO che i Presidenti dei Corsi di studio hanno proceduto alla compilazione delle Schede 

SUA-CdS sulla base delle indicazioni fornite dal PQ come da scadenzario per la modifica 
e conferma di CdS già accreditati per l’a.a. 2020/21 e le “Linee Guida per la compilazione 
della Scheda Unica Annuale dei Corsi di studio (SUACDS)” predisposti dal Presidio della 
Qualità di Ateneo ai fini della loro approvazione entro il 19.06.2020, unitamente ai piani di 
studio, da parte dei rispettivi Consigli di Dipartimento; 
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DATO ATTO che: 

− il Presidio della Qualità, nella seduta del 23 giugno 2020 ha monitorato la compilazione da 
parte dei Consigli di Corso di studio delle schede SUA-CdS per l’a.a. 2020/21;  

− le Schede SUA-CdS sono state completate e approvate dai rispettivi Dipartimenti nelle 
seguenti sedute: 

 
o Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi: seduta del 25.06.2020; 
o Ingegneria e scienze applicate: seduta del 16.06.2020; 
o Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione: seduta del 18.06.2020; 
o Lettere, Filosofia, Comunicazione: seduta del 22.06.2020; 
o Lingue, letterature e culture straniere: seduta del 23.06.2020; 
o Giurisprudenza: seduta del 9.06.2020; 
o Scienze umane e sociali: seduta del 23.06.2020; 

 
Si riportano di seguito i dati relativi all’offerta erogata per l’a.a. 2020/21 come risultanti dalla banca 
dati: 
 
Monitoraggio della sostenibilità della didattica 
 
Il numero di ore effettive di didattica assistita risulta essere 56.305 di cui: 

o 29494 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno 
o 2770 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito 
o 9962 ore di didattica assistita riferita a Ricercatori 
o 4208 ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza 
o 9871 ore di didattica assistita a docente non definito 
o Ore non conteggiate per attività di tirocinio: 0 

 
Il numero di ore teoricamente erogabili secondo i parametri DID sono i seguenti: 
 
 
 

  
Docenti 
dell'Ateneo 

Ore 
teoriche 

Totale 
Ore 

Professori di Ia e IIa fascia a tempo 
pieno 235 120 28.200 

Professori di Ia e IIa fascia a tempo 
definito 26 90 2.340 

Ricercatori 144 60 8.640 

Totale parziale   39.180 
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Contratto 30%   11.754 

TOTALE   50.934 

 
Docenti di altri atenei usati come docenti di riferimento 8 
 

Dal confronto tra le ore effettivamente erogate e quelle erogabili risulta uno sforamento di 5.371 ore 
riconducibile all’incremento dell’offerta formativa nei termini di seguito indicati: 
 
- Istituzione di due nuovi Corsi di studio 

• Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive (L-22) 
• Corso di Laurea magistrale in Management Engineering (LM-31) 

- Completamento dell’offerta formativa dei seguenti Corsi:  
• Corso di laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, 

ambientale e valorizzazione del paesaggio (Interclasse LM-80 & LM-48)  (II anno) 
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo in International Medical School (IMS) (Classe 

LM-41 Medicina e chirurgia) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di MILANO-
BICOCCA (IV anno)  

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85bis) 
(V anno).  

e dei seguenti curricula: 
   • L-19 - Scienze dell'educazione 
   Curriculum: 
   Educatore nei servizi per le attivita' motorie e sportive (III anno) 
   • L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
   Curriculum: 
   Geometra laureato (II anno) 
   • LM-19 Comunicazione, informazione, editoria  
   Curriculum:  
    Informazione e giornalismo (II anno) 
   • LM-33 Ingegneria meccanica 
   Curriculum:  
   Smart Technology Engineering (II anno) 
   • LM-51 Psicologia clinica 
   Curriculum: 
   Psicologia della salute nei contesti sociali (II anno) 

• LM-56 Economics and Data Analysis  
 Curriculum 
 Data Science (I anno). 

 
Di seguito si riporta il confronto con la situazione registrata nei due anni precedenti: 
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 a.a. 2018/19 a.a. 2019/20 a.a. 2020/21 

Ore effettive didattica assistita 50.096 54.179 56.305 

Numero massimo di ore erogabili 44.304 48.126 50.934 

Sforamento 5.792 6.053 5.371 

 
 
 
Docenti di riferimento 
Il Presidio della Qualità ha provveduto al monitoraggio dei requisiti di docenza e, con particolare 
riferimento, al ricorso ai docenti a contratto. 
Come previsto dai Criteri generali per la programmazione didattica dell’a.a. 2020-2021 approvati dal 
Senato Accademico nella seduta del 16.12.2019 il ricorso ai docenti a contratto è consentito 
esclusivamente per assicurare il requisito di docenza, in casi del tutto eccezionali e residuali, 
adeguatamente motivato nella verbalizzazione del Consiglio di Dipartimento. 
In particolare ad ogni proposta di contratto (anche in sede di rinnovo) deve risultare la piena 
copertura del carico didattico del personale in forza al SSD riferito o riferibile al suddetto contratto di 
insegnamento. 
 
La situazione dei docenti di riferimento registrata nelle schede SUA 2020 risulta essere la seguente:  
 

Classe Corso 
N. Docenti 
riferimento 

Di cui N. 
Docenti a 
contratto 

Utenza 
sostenibile 

Dipartimento di Giurisprudenza       

L-14 
Diritto per l'impresa nazionale e 
internazionale 9 0 200 

LMG/01 Giurisprudenza 15 0 200 

LMG/01 Giurisprudenza 15 0 66 

LM-81 
Diritti dell'uomo, delle migrazioni e 
della cooperazione internazionale 6 0 56 

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche 
e metodi quantitativi       

L-18 Economia Aziendale 28 0 800 

L-33 Economia 11 0 250 

LM-56 Economics and Data Analysis 6 0 31 

LM-77 
Management, finanza e international 
business 7 0 125 

LM-77 
Economia aziendale, direzione 
amministrativa e professione 10 0 173 

LM-77 
International Management, 
Entrepreneurship and Finance 7 0 123 

Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate       

L-9 Ingegneria meccanica 17 0 350 

L-23 
Ingegneria delle Tecnologie per 
l'Edilizia 9 0 150 
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LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili 6 0 18 

LM-33 Ingegneria meccanica 7 0 74 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione       

L-8 Ingegneria Informatica 12 4 250 

L-9 
Ingegneria delle tecnologie per la 
salute 9 2 180 

L-9 Ingegneria Gestionale 17 2 350 

LM-31 
Engineering and Management for 
Health 6 0 21 

LM-31 Ingegneria gestionale 8 0 108 

LM-31 Management engineering 6 0 80 

LM-32 Ingegneria informatica 6 0 29 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione       

L-5 Filosofia 7 1 150 

L-10 Lettere 11 2 250 

L-20 Scienze della Comunicazione 18 5 500 

LM-14 Culture moderne comparate 6 0 72 

LM-19 
Comunicazione, informazione, 
editoria 6 2 90 

LM-78 
Filosofia e Storia delle Scienze 
Naturali e Umane 6 1 40 

Dipartimento di Scienze umane e sociali       

L-19 Scienze dell'educazione 25 13 700 

L-22 Scienze motorie e sportive 5 0 100 

L-24 Scienze psicologiche 10 1 300 

LM-51 Psicologia clinica 11 4 193 

LM-85 Scienze pedagogiche 11 4 195 

LM-85 bis Scienze della formazione primaria 10 3 180 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere       

L-11 
Lingue e letterature straniere 
moderne 29 0 800 

LM-37 
Intercultural studies in languages and 
literatures 7 0 61 

LM-38 

Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 
internazionale 7 0 124 

LM-49 
Planning and Management of 
Tourism Systems 6 0 73 

LM-80 Geourbanistica 6 0 80 

TOTALE 
DI 
ATENEO   398 44   

 
 



 

 

Senato Accademico del 30/06/2020 

 

28 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) dare atto che le schede Sua CdS risultano correttamente completate: 
2) dare atto che i requisiti di docenza risultano assicurati per tutti i Corsi di studio offerti ad 

eccezione del Corso di laurea in Ingegneria meccanica in attesa della presa di servizio 
deliberata nella seduta odierna del Ricercatore a tempo determinato SSD NG-IND/06; 

3) approvare le schede SUA CdS inserite in Banca Dati che comprendono i regolamenti didattici 
(parte didattica) dei Corsi di studio e i relativi piani di studio per l’a.a. 2020/21; 

4) dare atto che il Rettore, con proprio Decreto, provvederà all’emanazione dei Regolamenti 
didattici - parte didattica dei Corsi di studio inseriti nell’offerta formativa 2020/21, come 
risultanti dalle rispettive schede SUA-CdS. 

 

 Deliberazione n. 93/2020 - Protocollo n. 100886/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Approvazione programmazione corsi post laurea a.a. 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

● il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 
perfezionamento emanato con DR prot. n. 66959/I/3 del 16.4.2019; 

● la convenzione in essere, prot. n. 169737/2018 del 27/11/2018, con Università di Macerata, 
Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Università degli 
Studi Roma Tre per la realizzazione della nuova edizione Master di I livello in Global 
Management for China (GMC) con sede amministrativa presso l’Università di Macerata; 

VISTE 
● le proposte di accordo di collaborazione, in allegato (nr. 1 e 2) al presente verbale, con il 

Politecnico di Milano per la gestione congiunta dei Master universitario di I e II livello in 
“Master Executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione (MEGMI)”: sede 
amministrativa Politecnico di Milano per gli anni 20/22; 

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

PRESO ATTO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 13/05/20, ha valutato 
positivamente e approvato le proposte di attivazione dei Master Universitari/ Corsi di 
perfezionamento contenenti i budget e i rispettivi piani didattici (la documentazione 
completa è agli atti presso l’U.O. Formazione post laurea), come di seguito sintetizzati: 

 
MASTER DI II LIVELLO 
 
CRISI D’IMPRESA E RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI – IV edizione 
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico approvato con 
delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 22/04/20 
Direttore: Prof. Alessandro Danovi 
Commissione: Alessandro Danovi, Giovanna Dossena, Alberto Falini, Angelo Miglietta, Alberto 
Quagli, Angelo Renoldi 
1500 ore complessive così suddivise:  

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

Tassa di iscrizione: 4.000,00 euro  
Contributo uditori: 3.000,00 euro 
Singoli insegnamenti:  

Insegnamento Tassa 
iscrizione 

Economia e gestione della 
crisi 

1.100,00 € 

Pratica professionale 900,00 € 

Diritto Fallimentare 1.000,00 € 

Diritto degli intermediari 
finanziari 

200,00 € 

Finanza aziendale avanzata 600,00 € 

 
 
DIRITTO DELLE MIGRAZIONI - Le politiche migratorie. I profili normativi – XI edizione 
Dipartimento di Giurisprudenza – Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Giurisprudenza del 14/05/2013 
Direttore: Prof. Paola Scevi 
Commissione: Riccardo Bellofiore, Enrico Ginevra, Gianromano Gnesotto, Barbara Pezzini, Paola 
Scevi, Francesco Tagliarini, Silvio Troilo 
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1500 ore complessive così suddivise:  
● 380 ore di formazione in aula (di cui 110 in Fad) 
● 350 ore di stage/progetto di ricerca 
● 570 ore di studio individuale 
● 200 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: 2.300,00 euro  
Contributo uditori: 1.840,00 euro 
Singoli insegnamenti: 900,00 euro 
 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PSICOLOGICA E TECNICHE PER IL CAMBIAMENTO – 
III edizione 
Dipartimento Scienze umane e sociali – Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali del 2/07/19 
Direttore: Prof. Angelo Compare 
Commissione: Caso Letizia, Angelo Compare, Barbara Poletti, Luca Pievani, Lo Coco Gianluca 

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

Tassa di iscrizione: 5.000,00 euro di cui circa 4.000,00€ con dote lavoro  
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 25.  
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo.  
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA RADICALIZZAZIONE, AL TERRORISMO E PER LE 
POLITICHE DI INTEGRAZIONE E SICUREZZA INTERNAZIONALE- III edizione 
Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Lettere e Filosofia – Piano didattico approvato nelle 
riunioni dei due Dipartimenti in data 21/04/20 
Direttore: Prof. Michele Brunelli 
Commissione: Michele Brunelli, Paolo Storoni, Federica Persano, Laura Viganò, Stefano Mele, Seila 
Muhic, Alessandro Tira 
1500 ore complessive così suddivise: 

● 360 ore di formazione in aula (di cui 100 in Fad) 
● 425 ore di stage/progetto di ricerca 
● 540 ore di studio individuale 
● 175 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: €2.200,00, €1.800,00 per appartenenti alle FF.AA. 
Contributo uditori: 1.300,00 euro 
Singoli insegnamenti: 80,00 euro a CFU 
 
MASTER DI I LIVELLO 
 
TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI AL LAVORO nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro – 
V edizione  
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Dipartimento di Scienze Umane e sociali – Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali  21/04/20 
Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
CoDirettore; proff. Andrea Potestio, Francesco Magni 
Commissione: Giuseppe Bertagna, Serenella Besio, Franco Chiaramonte, Silvia Ivaldi, Giuliana 
Sandrone, Marco Lazzari, Stefano Tomelleri, Eugenio Gotti, Mattia Dolci, Roberta Piano, Andrea 
Potestio, Francesco Magni 
 
1500 ore complessive così suddivise: 

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

Tassa di iscrizione: 4.500,00 euro di cui circa 4.000,00€ con dote lavoro  
Il Corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscritti pari a 25. 
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-2020” 
della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto di circa 
2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è articolato in 
due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo. 
L’attivazione delle due doti è condizionata dal rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da parte 
di Regione Lombardia. 
 
MARKETING MANAGEMENT PER L’IMPRESA INTERNAZIONALE – nell’era dei New Media e del 
Digital Marketing - XVI edizione   
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico approvato con 
delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 22/04/20 
Direttore: Prof Mauro Cavallone  
Commissione: Gianpaolo Baronchelli, Mauro Cavallone, Mario Locatelli, Mariella Piantoni, Angelo 
Renoldi 
1500 ore complessive così suddivise: 

● 410 ore di formazione in aula 
● 400 ore di stage/ progetto di ricerca 
● 615 ore di studio individuale 
● 75 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: 5.900,00 euro  
Contributo uditori: 4.720,00 euro 
 
DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT- sviluppo del business e dei canali digitaIi - III edizione  
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico approvato con 
delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 11/03/19 
Direttore: Prof.ssa Daniela Andreini 
Commissione: Daniela Andreini, Mara Bergamaschi, Cristina Bettinelli, Giuseppe Pedeliento, Pepe 
Moder, Rodolfo Baggio, Andrea Gnerre 
1500 ore complessive così suddivise: 

● 400 ore di formazione in aula  
● 400 ore di tirocinio 
● 600 ore di studio individuale 
● 100 ore di elaborazione tesi finale/field project 

Tassa di iscrizione: 6.500,00 euro 
Singoli insegnamenti:                    
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DIGITAL STRATEGY 1.900 euro 

DIGITAL MARKETING  3.800 euro 

ADVERTISING & MEDIA 3.800 euro 

E-COMMERCE & MULTICANALITA’ 2.500 euro 

ENTREPRENEURSHIP 1.500 euro 

 
MANAGEMENT DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - IV edizione 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione –Piano didattico 
approvato con decreto della Direttrice del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e 
della produzione rep. 32/2018 prot. 98585/III/5 del 4/07/18 
Direttori: Gianmaria Martini, Caterina Rizzi 
Commissione: Giuseppe Banfi, Roberto Crugnola, Francesco Galli, Claudio Giardini, Gianmaria 
Martini, Viviana Molaschi, Caterina Rizzi 
1500 ore complessive così suddivise: 

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

Tassa di iscrizione: 5.200,00 euro 
Tassa uditori: 2.500,00 euro 
Singoli insegnamenti: € 500,00  
 
GESTIONE DELLA FABBRICA INTELLIGENTE - Percorso executive in Smart Manufacturing 
Management e Digital Transformation”- II edizione 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione e Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate Piano didattico approvato nelle riunioni dei Dipartimenti del 5 e 
6/09/18. 
Direttore: Proff. Gianluca D’Urso e Roberto Pinto 
Commissione: Sergio Cavalieri, Gianluca D’Urso, Edoardo Della Torre, Stefano Ierace, Matteo 
Kalchschmidt, Alberto Paccanelli, Sara Pavesi, Roberto Pinto, Fabio Previdi, Valerio Re, Daniele 
Regazzoni, Caterina Rizzi 
1500 ore complessive così suddivise: 

● 368 ore di formazione in aula 
● 250 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 
● 782 ore di studio individuale 
● 100 ore di elaborazione tesi finale 

Tassa di iscrizione: 9.500,00 euro 
Tassa uditori: 9.500,00€ 
Singole aree: Area Formazione manageriale 6.000,00€ 
Singoli insegnamenti 3.000,00€ 
 
TECNICO SUPERIORE PER LA PEDAGOGIA E LA METODOLOGIA MONTESSORIANA NEI 
SERVIZI PER L’INFANZIA (0-6) – II edizione 
Dipartimento Scienze Umane e sociali–Piano didattico approvato con Decreto rep. 31/2019 del 
Direttore del Dipartimento Scienze umane e sociali del 21/06/19 
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Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
Codirezione: Prof. Evelina Scaglia 
Commissione: Giuseppe Bertagna, Cristina Casaschi, Fulvio De Giorgi, Teodora Pezzano, Raniero 
Regni, Giuliana Sandrone, Evelina Scaglia, Benedetto Scoppola, Adolfo Scotto di Luzio, Paola 
Trabalzini, Grazia Honneger Fresco, Baiba Krumins Grazzini, Monica Salassa, Irene Fafalios, Maria 
Teresa Vidales 
1500 ore complessive così suddivise: 

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

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

 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – II edizione 
Dipartimento Scienze Umane e sociali - Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali del 2/07/19 
Direttore: Attà Negri-144 ore 
Tassa di iscrizione: 1.500,00 euro 
Singoli insegnamenti: 

Screening  e diagnosi dei DSA 900 € 

Interventi riabilitativi e didattici per i 
DSA 

600 € 

Interventi sistemici e terapeutici nei 
DSA 

700 € 

  
LA GESTIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DOPO LA RIFORMA - IV edizione    
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico approvato 
con delibera del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi del 31/01/18 
Direttore: prof. Mariafrancesca Sicilia- 200 ore di cui: 

120 di formazione in aula 
80 project work 

Tassa di iscrizione: 1.100,00 euro  
Contributo uditori: 550,00 euro 
Singoli insegnamenti: da 200,00 a 300,00€ in base al numero di ore 
 
IL CONTRASTO AGLI ILLECITI TRA MODELLI ORGANIZZATIVI E VIGILANZA NEL SETTORE 
PUBBLICO E PRIVATO– I edizione 
Dipartimento Giurisprudenza- Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Giurisprudenza 21/04/20  
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Direttore: Elisabetta Bani - 170 ore di cui: 
120 formazione in aula (di cui 30 in fad) 
50 stage/project work 

Tassa di iscrizione: 950,00 euro 
 
ANALISI E GESTIONE DELLE DIFFERENZE E DELLE DINAMICHE DI GENERE NEI CONTESTI 
INTERPERSONALI – I edizione 
Dipartimento Scienze Umane e sociali - Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali del 21/04/20 
Direttore: Roberta Di Pasquale - 136 ore 
Tassa di iscrizione: 1.800,00 Euro 
Tassa uditori: 1.200,00 EURO 
Singoli insegnamenti: 

Insegnamento Tassa iscrizione 

Dinamiche di genere nelle relazioni di coppia e familiari 530,00 € 

Dinamiche di genere nell’ambito scolastico, educativo e nei contesti di 
socializzazione gruppali 

320,00 € 

Dinamiche di genere nell’ambito lavorativo e organizzativo 320,00 € 

Discriminazione e violenza di genere in una prospettiva giuridica 320,00 € 

Genere, linguaggio e media 320,00 € 

 
 
 
 
 
MASTER CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO ALTRI ATENEI  
 
Master di I livello e Master di II livello 
“MASTER EXECUTIVE IN GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA MANUTENZIONE” 
– XVII edizione sede amministrativa Politecnico di Milano - MIP 
Direttore: Prof. Sergio Cavalieri 
 
Master di I livello 
GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA – III edizione sede amministrativa (in collaborazione con 
Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Università degli Studi 
Roma Tre e Università di Macerata - sede amministrativa) 
Referente: Prof. Mauro Cavallone 
 
Master di I livello 
SERVITIZATION NEL SETTORE AUTOMOTIVE - I edizione (in collaborazione con l’Università del 
Piemonte Orientale- sede amministrativa) 
Referente: prof. Paolo Gaiardelli 
 
VERIFICATO che i piani finanziari dei master e corsi di perfezionamento rispettano quanto previsto 

all’art. 19, comma 6, del Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master 

universitari e corsi di perfezionamento e che per l'attivazione dei corsi non sono previsti costi a carico 

del Bilancio di Ateneo;   
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità:  
1) approvare la programmazione e l’istituzione dei Master universitari e Corsi di 

perfezionamento per l’a.a. 2020/21 riportati in premessa, subordinandone l’attivazione al 
raggiungimento del numero minimo di iscritti; 

2)  approvare i piani didattici dei Master universitari e dei Corsi di perfezionamento, la cui 
documentazione completa è depositata agli atti presso l’U.O. formazione post laurea; 

3) approvare gli accordi di collaborazione, in allegato al presente verbale (nr.1 e 2), per la 
gestione congiunta con Politecnico di Milano dei master universitari di I e II livello in “Master 
executive in gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione” e di autorizzare il Rettore 
alla sottoscrizione. 

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

 
 
 
 
 

 Deliberazione n. 94/2020 - Protocollo n. 100887/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Formazione post laurea 

Modifica al Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei master 

universitari e corsi di perfezionamento  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari 

e corsi di perfezionamento emanato con D.R. rep. 217/2019 prot. n. 66959/I/3 del 16.4.2019 
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in particolare gli artt. 7 e 13 “Contributo d’iscrizione” relativi al pagamento dei contributi 
rispettivamente per master e corsi di perfezionamento; 

RICHIAMATO il D. lgs 68/2012 - art. 9 comma 2: Le Istituzioni e le università esonerano totalmente 
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di 
eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. 

DATO ATTO che finora l’Ateneo non ha previsto l’esonero totale o parziale dal pagamento del 
contributo studentesco per gli iscritti a master e corsi di perfezionamento con disabilità; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta della Scuola di alta formazione - SdM del 18.2.2020 che, 
sentito preventivamente il parere della prorettrice con delega alle politiche di equità e 
diversità, prof.ssa Barbara Pezzini, propone di estendere l’applicazione del D. lgs 68/2012 
- art. 9 comma 2 anche a master e corsi di perfezionamento; 

VISTA la proposta di integrare gli artt. 7 e 13 del sopracitato Regolamento di Ateneo per l’istituzione 
e il funzionamento dei master universitari e corsi di perfezionamento con il seguente 
comma: 

 
Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti:  

- con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;  
- con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA).  
Sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
gli studenti con un’invalidità riconosciuta compresa tra il 46% e d il 65%.  
 
RITENUTO di condividere la proposta avanzata;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la modifica dei seguenti articoli del 
Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di 
perfezionamento mediante inserimento del seguente comma: 
 

TITOLO II - OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA 
CAPO I - MASTER UNIVERSITARI 

Art. 7 “Contributo d’iscrizione” 
………………... 
 6.  Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti:  
 - con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;  
    - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA).  
Sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
gli studenti con un’invalidità riconosciuta compresa tra il 46% e d il 65%.  
 
  

CAPO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO  
Art. 13 “Contributo d’iscrizione”  

………………. 
5. Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti:  
 - con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;  
    - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA).  
Sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
gli studenti con un’invalidità riconosciuta compresa tra il 46% e d il 65%.  
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 Deliberazione n. 95/2020 - Protocollo n. 100888/2020 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/08  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Assegnazione quote Teaching Quality Program 2020/2021  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

 che il Senato Accademico, nella seduta del 03.02.2020, ha approvato la riformulazione 
proposta dal Presidio della Qualità del “Teaching Quality Program” per l’anno accademico 
2020/2021, con l’obiettivo di stimolare la progettazione di iniziative volte al miglioramento 
della Qualità della didattica; 

 che con Comunicazione PQA 03_2020 il Presidio della Qualità ha diffuso ai Dipartimenti il 
Bando di finanziamento interno per la raccolta delle azioni entro la scadenza del 31.03.2020, 
poi prorogata al 15.05.2020; 

 che i Dipartimenti, con rispettive delibere dei Consigli o decreti del Direttore, hanno 
presentato le seguenti proposte nel rispetto dei criteri indicati nel Bando e del relativo 
template di presentazione e rendicontazione:   
 

DIP Proposte azioni Referente Budget  richiesto 

ISA 

1. Accompagnamento primo anno 

Prof.ssa Francesca 
Fontana 
Prof.ssa Maria Grazia 
D’Urso 

7.567,50 €  

2. Strategia di comunicazione e 
orientamento  

Prof. Giuseppe 
Franchini  
Prof. Andrea Belleri 

7.567,50 €  

IGIP 
1. Progetto metodo di studio Prof. Angelo Gargantini 4.000,00 €  

2. Tutorato di accompagnamento studenti Prof. Angelo Gargantini 10.750,00 €  
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3. Ciclo di seminari “Soft skills for 
Engineers” 

Prof. Roberto Pinto  
Prof. Michele Meoli  

5.000,00 €  

4. Accompagnamento al tirocinio presso 
enti e aziende 

Prof. Andrea Remuzzi 
Prof. Angelo Gargantini 

6.000,00 €  

LLCS 

1. Progetto di sostenibilità della Laurea 
Magistrale in Geourbanistica per garantire il 
raggiungimento di un livello di eccellenza 

Prof.ssa Emanuela 
Casti 
Prof.ssa Federica Burini 

4.000,00 €  

2. Strumenti, metodologie e competenze di 
scrittura dal TVI alla prova finale 

Prof. Raul Calzoni 6.000,00 €  

3. Attività di monitoraggio delle carriere e di 
supporto metodologico alla preparazione 
della prova finale nei cds magistrali del 
dipartimento di LLCS  

Prof.ssa Marina 
Dossena Prof.ssa Luisa 
Chierichetti 
Prof.ssa Federica 
Burini)  

8.900,00 €  

SUS 

1. Maestri del futuro: azioni di rinforzo e 
consolidamento delle competenze di 
scrittura professionale in italiano e in 
inglese, in una prospettiva attenta 
all’intertestualità e alle interferenze 
linguistiche 

prof. Giuseppe 
Bertagna  
prof.ssa Roberta Grassi  
dott.ssa Chiara Giberti  
dott.ssa Evelina Scaglia  

4.500,00 €  

2. L’educatore socio-pedagogico: strategie 
per potenziare le abilità di studio, strumenti 
per lo sviluppo di competenze nella 
scrittura critica, nell’elaborazione di 
pensiero riflessivo e nell’analisi di casi 
educativi, anche attraverso la padronanza 
di applicativi informatici  

Prof. Stefano Tomelleri 
Prof. Andrea Potestio 
Prof. Roberto Lusardi 

4.500,00 €  

3. Miglioramento della qualità degli 
elaborati di tesi della laurea magistrale 

Prof. Adolfo Scotto di 
Luzio  
Prof. Francesco Magni  

4.250,00 €  

4. Servizio di supporto “Tesi di Laurea” Prof.ssa Letizia Caso 4.000,00 €  

5. Servizio di tutorship “Metodo di studio” Prof.ssa Letizia Caso  4.000,00 €  

SAEMQ 

1. Fly Higher – Corsi avanzati per studenti 
d’eccellenza 

Prof.ssa 
Mariafrancesca Sicilia 
Prof.ssa Federica Origo  
Prof.ssa Daniela 
Andrieni Prof.ssa 
Stefania Servalli  
Prof.ssa Maria Rosa 
Battagion  

7.703,00 €  

2. No one left behind 

Prof.ssa 
Mariafrancesca Sicilia  
Prof.ssa Federica Origo  
Prof.ssa Daniela 
Andrieni Prof.ssa 
Stefania Servalli 
Prof.ssa Maria Rosa 
Battaggion  

15.000,00 €  

LFC 
1. Incentivazione della didattica 
internazionalizzata 

Prof.ssa Franca Franchi  7.500,00 €  
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GIUR 

Didattica inclusiva e didattica a distanza 
(Progetto “ProduttivaMente”, Help didattico 
a distanza, Laboratorio “Il Project Cycle 
Management e la Gestione del Ciclo del 
Progetto nella Cooperazione Internazionale 
allo Sviluppo, Laboratorio di scrittura degli 
atti) 

Prof. Elisabetta Bani  
Prof. Roberto Pucella -  
Prof. Mariacarla 
Giorgetti  
Prof. Alberto Brugnoli -  
Prof. Enrico Ginevra  
Prof. ssa Francesca 
Locatelli  

11.350,00 €  

 
CONSIDERATO  

 che il finanziamento ai Dipartimenti di tali azioni è subordinato alla valutazione del Presidio 
della Qualità, come riportato nel Bando di cui sopra 

 che il Presidio della Qualità nella seduta del 18.05.2020 ha valutato preliminarmente le 
proposte pervenute e che nella seduta del 23.06.2020 ha approvato tutte le proposte (ed 
eventuali integrazioni) in quanto conformi ai criteri del bando proponendo così 
l’assegnazione delle seguenti quote:  
 

DIP 
Montante massimo 

assegnabile  
Budget assegnato 

ISA 15.135 € 15.135 € 

IGIP 26.486 € 25.750 € 

LLCS 18.919 € 18.900 € 

SUS 22.703 € 21.250 € 

SAEMQ 22.703 € 22.703 € 

LFC 22.703 € 7.500 € 

GIUR 11.351 € 11.350 € 

totale 140.000 € 122.588 € 

(17.412 €: fondi non assegnati) 
ACCERTATA la disponibilità nel Bilancio di Previsione 2020 della somma di € 122.588 al conto 

06.60.01 “Organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione” “Organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione” 

 
Su invito del Rettore, il Prof. Giardini, Presidente del Presidio della qualità, relaziona la proposta ed esprime 
soddisfazione in quanto tutte le attività proposte sono in linea con i criteri interni del Bando di finanziamento. 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la proposta di 
assegnazione delle quote ai Dipartimenti, da utilizzare per finanziare le azioni proposte.  
 

 Deliberazione n. 96/2020 - Protocollo n. 100889/2020 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 
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Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATO l’art. 170 del Testo Unico, approvato con R.D. 31.08.33 n. 1592, che prevede che i 

titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale nel Regno (leggasi 
Repubblica), salvo il caso di legge speciale; 

RICHIAMATO l’art. 49 del Regolamento Studenti, approvato con R.D. 4.06.38 n. 1269, che prevede 
che coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all’estero, intendano ottenere il 
corrispondente titolo accademico italiano, giusta le disposizioni dell’art. 170 del Testo Unico 
delle leggi sull’istruzione superiore, debbono farne domanda su carta legale al Rettore 
dell’Università o Direttore dell’Istituto prescelto, corredandola, oltre che dei documenti 
previsti dall’art. 12 del  regolamento in questione, anche del titolo accademico estero in 
originale e che su detta domanda delibera il Senato Accademico, sentita la Facoltà 
competente; 

RICHIAMATO  l’art. 48, comma 1, del Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, emanato con D.P.R. 31.08.99 n. 394, che prevede che la competenza per il 
riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli 
accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi 
esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano 
nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi 
bilaterali in materia e le convenzioni internazionali; 

VISTO l’art. 2 della Legge 11.07.2002 n. 148 di ratifica della Convenzione di Lisbona sul 
riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea, 
che prevede che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti 
all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del 
proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è 
attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria che la esercitano nell’ambito 
della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali 
in materia; 

VISTO l’art. 23, comma 3, del vigente Regolamento Didattico Generale di Ateneo che disciplina il 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università straniere ai fini della 
prosecuzione degli studi; 

 
E’ pervenuta la seguente istanza di riconoscimento di titolo accademico conseguito all’estero 
 
Riconoscimento titolo accademico conseguito da DINU Luiza  

 
VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico di “Diploma de Inginer”, indirizzo 

meccanico, conseguito nel giugno 1981 presso la “Universitatea din Galati” di Galati 
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(Romania) (Istituzione Statale che fa parte del sistema universitario rumeno) dalla cittadina 
rumena DINU Luiza nata a Martinesti (Romania) il 23 novembre 1956 per il titolo 
accademico italiano “Laurea in Ingegneria meccanica (classe delle lauree L-9 - Ingegneria 
industriale) 

PRESO ATTO che la Commissione “Piani degli Studi” del corso di laurea in Ingegneria meccanica 
nella seduta dell’11.12.2019 ha valutato il titolo di studio conseguito all’estero dalla Sig.ra 
DINU Luiza e ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
applicate di riconoscere detto titolo equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea in Ingegneria 
meccanica (classe delle lauree LM-9 - Ingegneria industriale), proponendo di convertire il 
voto di laurea in 99/110 (novantanove su centodieci); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate del 
20.04.2020 che ha approvato la predetta proposta della Commissione “Piani degli Studi” 
del corso di laurea in Ingegneria meccanica; 

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla Laurea in Ingegneria meccanica (classe delle 
lauree L-9 - Ingegneria industriale), il titolo accademico di “Diploma de Inginer”, indirizzo 
meccanico, conseguito nel giugno 1981 presso la “Universitatea din Galati” di Galati 
(Romania) (Istituzione Statale che fa parte del sistema universitario rumeno) dalla cittadina 
rumena DINU Luiza nata a Martinesti (Romania) il 23 novembre 1956; 

2) approvare la conversione del voto di laurea in 99/110 (novantanove su centodieci); 
3) dare mandato al Rettore di provvedere ai successivi adempimenti di sua competenza. 

 

 

 

 
 

 Deliberazione n. 97/2020 - Protocollo n. 100890/2020 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Modifica del calendario didattico di Ateneo in conseguenza della situazione di emergenza 

sanitaria e delle relative misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    
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Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Vista la situazione di emergenza sanitaria in corso e la conseguente necessità di adottare le previste 
misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 si ritiene opportuno apportare le 
seguenti modifiche al calendario didattico di Ateneo per l’anno accademico 2020/2021:  
 
1) Periodo di svolgimento dell’attività didattica 
Lezioni:  
La data di inizio delle lezioni per tutti i Dipartimenti è fissata al 5.10.20 
- I periodo: massimo 12 settimane nel periodo 5.10.20 – 30.01.21  
-II periodo: massimo 12 settimane nel periodo 15.02.21 – 5.06.21 (ad eccezione dei corsi 
internazionalizzati, es. Missouri) 
Sospensione delle attività didattiche:  
- vacanze di Natale: dal 21.12.20 al 6.01.21 
- vacanze di Pasqua: dal 1.04.21 al 7.04.21 
-  lunedì 7.12.20 
 
Ai fini della definizione dei calendari didattici dei Dipartimenti si invitano i Direttori dei Dipartimenti a 
coordinare con l’Ufficio programmazione spazi i periodi di svolgimento delle lezioni. 
Si raccomanda in particolare che le strutture didattiche prevedano: 
- un’equilibrata distribuzione degli insegnamenti sui semestri ed eventuali sotto periodi; 
- la sospensione delle lezioni e delle attività didattiche integrative nel periodo di svolgimento degli 
esami e delle sessioni di laurea. 
Per l’organizzazione di eventuali corsi propedeutici si rimanda alle decisioni dei singoli Dipartimenti 
che sono invitati a prendere contatti con l’Ufficio programmazione spazi. 
 
2) Periodo di svolgimento degli esami  
 
Sessione invernale 2020-2021:  
11.01.21 – 12.02.21 (almeno 4 settimane) 
 
Sessione estiva 2020-2021: 
31.05.21 – 30.07.21 (almeno 8 settimane) 
 
Sessione autunnale 2020-2021: 
23.08.21 – 24.09.21 (almeno 3 settimane) 
 
Per i Dipartimenti che lo prevedono, eventuali sessioni d’esame aggiuntive possono essere fissate 
nei seguenti periodi: 
2.11.20 – 20.11.20 (esclusivamente per debitori di prova) 
22.03.21 – 15.04.21  
 
I periodi di svolgimento degli esami devono essere fissati in modo da consentire agli studenti 
laureandi di avere a disposizione in ciascuna sessione di laurea almeno un appello utile non oltre il 
15° giorno precedente l’inizio della sessione stessa. 
La possibilità di sostenere l’esame deve essere concessa agli studenti esclusivamente alla fine del 
semestre in cui è impartito l’esame; questa condizione va applicata anche nel caso in cui le lezioni 
si siano svolte per intero all’interno del primo sotto periodo del semestre. 
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Eventuali prove intermedie, per i Dipartimenti che li prevedono, possono essere fissate nei seguenti 
periodi: 
2.11.20 – 20.11.20 
12.04.21 – 30.04.21 
 
3) Calendario delle immatricolazioni per i corsi di laurea triennale e a magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza  
 
Selezione estiva 

- sostenimento del TOLC entro il 10 settembre 2020 con iscrizione al test on line sul portale 
del CISIA entro 7 gg dalla data di svolgimento del test; 

- iscrizione alla selezione (pre-iscrizione) sul portale Unibg entro il 10 settembre 2020; 
- Pubblicazione graduatorie entro il 21 settembre 2020; 
- Accettazione posto entro il 2 ottobre 2020 compilando la domanda di immatricolazione e 

versando la quota di 156 euro (tassa regionale + imposta di bollo assolta in modo virtuale); 
- Presentazione domanda di riconoscimento di eventuale carriera pregressa entro il 2 ottobre 

2020; 
- Pubblicazione degli eventuali posti rimasti disponibili e delle modalità per procedere 

all’accettazione del posto entro il 7 ottobre 2020 
- Click day 8-9 ottobre 2020 

 
TVI Lingue e letterature straniere moderne: 28 e 29 settembre 
 
4) Periodo di svolgimento delle sedute di laurea (a.a. 2019/20) 
 
Si prevede discussione solo per le Lauree magistrali 
 
 
Sessione Settembre 2020: 

- 23/09 Valutazioni LT DIGIP+DISA 
- 24-25/09 Discussioni LM DIGIP+DISA 
- 30/9 Proclamazioni LT DIGIP+DISA 
- 25/09 Valutazioni LT Scienze psicologiche 
- 28-29/09 Discussioni LM Psicologia clinica 
- 30/09 Proclamazioni LT Scienze psicologiche 

 
Sessione Ottobre 2020 

- 22-23/10 Valutazioni LT Giurisprudenza e SAEMQ 
- 26-27/10 Discussioni LM Giurisprudenza 
- 28-29/10 Discussioni LM SAEMQ 
- 30/10 Proclamazioni LT Giurisprudenza e SAEMQ 

 
Sessione Novembre 2020 

- 12-13/11 Valutazioni LT SUS, LFC e LLCS 
- 16-17/11 Discussioni LM LFC 
- 18/19/11 Discussioni LM SUS 
- 20/11 Proclamazioni LT SUS, LFC e LLCS 
- 23-24/11 Discussioni LM LLCS 

Sessione Dicembre 2020 
- 16/12 Valutazioni LT DIGIP+DISA 
- 17-18/12 Discussioni LM DIGIP+DISA 
- 21/12 Proclamazioni LT DIGIP+DISA 
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Sessione Marzo 2021 (ipotesi discussioni in presenza) 

- 8-9/03 Giurisprudenza 
- 10-12/03 SAEMQ 
- 15-19/03 SUS 
- 22-26/03 LLCS 
- 29-31 DIGIP+DISA 

 
Sessione Aprile 2021 (ipotesi discussioni in presenza) 
 

- 15-16/04 SAEMQ 
- 29-30/04 Giurisprudenza 
- 28-30/04 LFC 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le modifiche al 
calendario didattico di Ateneo per l’anno accademico 2020/2021 come riportate in premessa. 
In ogni caso sarà possibile ogni tipo di ulteriore modifica in corso d’attuazione del calendario stante 
la situazione che si verificherà nei mesi successivi.  
 
 

 Deliberazione n. 98/2020 - Protocollo n. 100891/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di tipo B (DM n. 83 del 14.5.2020)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019, art. 1 commi 400 e 401, lett. a) sono 
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l’attivazione di contratti di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
Con Decreto Ministeriale del 8 marzo 2019, n. 204 inerente il Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, adottato in 
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applicazione dell’art. 1 commi 400 e 401 della citata L. 145/2018, come modificato dal D.M. n. 2 del 
27 marzo 2020, sono stati assegnati 15 posti all’Ateneo, le cui procedure si sono già concluse, 
nonché definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse destinate all’attuazione del 
piano straordinario 2019 di reclutamento di ricercatori di tipo b). 
Successivamente il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 
28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, 
all'articolo 6, comma 5-sexies, ha disposto la proroga per l’anno 2021 delle misure di sostegno di 
cui all’art. 1, co. 401, della L. 145/2018. 
In data 14 maggio con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 83/2020 le risorse sono 
state ripartite tra le università. Il D.M. 83/2020 stabilisce che: 

 all’Ateneo di Bergamo sono assegnate risorse per l’attivazione di n. 17 contratti di ricercatore 
a tempo determinato tipo b), il cui trattamento economico è determinato in misura pari al 120 
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un 
costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari a circa € 60.027 
annui; 

 ciascuna istituzione utilizza le risorse assegnate per il reclutamento di ricercatori di tipo b) 
con la presa di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in 
presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022; 

 la quota parte di risorse assegnate ed eventualmente non utilizzate:  
a. per l’anno 2021 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario 
dell’Istituzione interessata;  
b. a decorrere dall’anno 2022 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per 
una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato 
integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo 
progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1.  

Inoltre, è stabilito che nel caso in cui i ricercatori assunti a valere sulle risorse del DM citato, avendo 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della positiva valutazione di cui all’art. 24, 
comma 5, della legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le 
risorse attribuite vengono utilizzate dall’Istituzione come cofinanziamento del costo di tale posizione. 
Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate dalla 
stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori di tipo b), da effettuare non oltre il 30 
novembre dell’anno successivo al termine stesso, pena l’applicazione di quanto previsto all’art. 2 
comma 2, lett. b) del medesimo decreto. 
 
Nella seduta di aprile scorso, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato, ha deliberato 
l’attivazione di 10 procedure per posti di RTD B a valere su punti organico; di seguito il riepilogo: 
 

Delibera 
Dipartime

nto 

Struttura 
proponente 

REGIME DI 
TEMPO 

(PIENO/DEFINI
TO) 

MACROSETTO
RE 

SETTORE 
CONCORSUA

LE 
SSD 

21.04.2020 

Dipartimento 
di 

Giurispruden
za 

pieno 

12/E - DIRITTO 
INTERNAZION

ALE, 
DELL’UNIONE 

EUROPEA, 
COMPARATO, 
DELL’ECONOM

IA, DEI 
MERCATI E 

12/E4 - 
DIRITTO 

DELL’UNIONE 
EUROPEA 

IUS/14 - 
DIRITTO 

DELL’UNIONE 
EUROPEA 
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DELLA 
NAVIGAZIONE 

21.04.2020 

Dipartimento 
di Lettere, 
filosofia e 

comunicazio
ne 

pieno 
14/C - 

SOCIOLOGIA 

14/C2 - 
SOCIOLOGIA 

DEI 
PROCESSI 

CULTURALI E 
COMUNICATI

VI 

SPS/08 – 
SOCIOLOGIA 

DEI PROCESSI 
CULTURALI E 

COMUNICATIVI 

22.04.2020 

Dipartimento 
di Lingue, 

Letterature e 
Culture 

straniere 

pieno 
14/B – STORIA 

POLITICA 

14/B2 – 
STORIA 
DELLE 

RELAZIONI 
INTERNAZION

ALI, DELLE 
SOCIETA’ E 

DELLE 
ISTITUZIONI 

EXTRAEUROP
EE 

SPS/14 – 
STORIA E 

ISTITUZIONI 
DELL’ASIA 

22.04.2020 

Dipartimento 
di Scienze 
Aziendali, 

Economiche 
e Metodi 

Quantitativi 

pieno 
13/B – 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

13/B2 – 
ECONOMIA E 

GESTIONE 
DELLE 

IMPRESE 

SECS-P/08 – 
ECONOMIA E 

GESTIONE 
DELLE 

IMPRESE 

22.04.2020 

Dipartimento 
di Scienze 
Aziendali, 

Economiche 
e Metodi 

Quantitativi 

pieno 

13/D – 
STATISTICA E 

METODI 
MATEMATICI 

PER LE 
DECISIONI 

13/D1 - 
STATISTICA 

SECS-S/01 - 
STATISTICA 

21.04.2020 

Dipartimento 
di Scienze 
umane e 
sociali 

pieno 
11/B - 

GEOGRAFIA 
11/B1 - 

GEOGRAFIA 

M-GGR/02 - 
GEOGRAFIA 

ECONOMICO-
POLITICA 

23.04.2020 

Dipartimento 
di Ingegneria 
gestionale, 

dell'informazi
one e della 
produzione 

pieno 
01/A -

MATEMATICA 
01/A4 – FISICA 
MATEMATICA 

MAT/07 – 
FISICA 

MATEMATICA 
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23.04.2020 

Dipartimento 
di Ingegneria 
gestionale, 

dell'informazi
one e della 
produzione 

pieno 

09/A – 
INGEGNERIA 
MECCANICA, 

AEROSPAZIAL
E E NAVALE 

09/A3 – 
PROGETTAZI

ONE 
INDUSTRIALE, 
COSTRUZIONI 
MECCANICHE 

E 
MATALLURGI

A 

ING-IND/15 – 
DISEGNO E 

METODI 
DELL’INGEGNE

RIA 
INDUSTRIALE 

20.04.2020 

Dipartimento 
di Ingegneria 

e Scienze 
Applicate 

pieno 

08/B – 
INGEGNERIA 

STRUTTURALE 
E 

GEOTECNICA 

08/B1 - 
GEOTECNICA 

ICAR/07 - 
GEOTECNICA 

20.04.2020 

Dipartimento 
di Ingegneria 

e Scienze 
Applicate 

pieno 

08/B – 
INGEGNERIA 

STRUTTURALE 
E 

GEOTECNICA 

08/B2 - 
SCIENZA 

DELLE 
COSTRUZIONI 

ICAR/08 – 
SCIENZA 

DELLE 
COSTRUZIONI 

 
A seguito dell’assegnazione delle risorse e visto quanto disposto dal D.M. 83/2020, si ritiene 
opportuno bandire i suddetti posti a valere sulle risorse assegnate all’Ateneo dal Piano straordinario; 
i rimanenti n. 7 posti sono lasciati alla disponibilità del Rettore e verranno successivamente 
assegnati. La definizione dei profili sarà oggetto di una successiva deliberazione. 

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

1) esprimere parere favorevole in ordine al finanziamento dei 10 posti di ricercatore di tipo B, 
elencati in premessa, oggetto della precedente deliberazione di aprile 2020 e inizialmente 
finanziati a valere su punti organico, a valere sulle risorse del Piano straordinario di cui al 
D.M. 83/2020; 

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

 
 

 Deliberazione n. 99/2020 - Protocollo n. 100892/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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    
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Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini 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 
Potestio, per il periodo 01.09.2017 fino al 31.08.2020 (prot. n. 93571/VII/2 del 25.08.2017) 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e sociali per il settore concorsuale 11/D1 – 

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

 

VERIFICATO CHE il Dott. Andrea Potestio ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia con validità dal 21.03.2018 al 21.03.2027; 

 

PRESO ATTO CHE con Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali 
rep. n. 17/2020 del 19.03.2020, ratificato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 
07.4.2020, 

 

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 28.04.2020 dal Consiglio di Amministrazione, previo 
parere favorevole del Senato Accademico del 28.04.2020, 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. 207/2020 del 13.05.2020 è stata nominata la Commissione di 
valutazione per l’attività svolta dal Dott. Potestio; 

 

DATO ATTO CHE con Decreto Rettorale Rep. n. 250/2020 del 16.06.2020 si è preso atto delle 
risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dal 
Dott. Andrea Potestio; 

 

PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento di Scienze umane 
e sociali, nella seduta del 23.06.2020, ha deliberato la proposta di chiamata nel ruolo di 
professore associato del Dott. Andrea Potestio;  

 

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 delibera all’unanimità: 

1) per tutto quanto esposto in premessa, di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata 
a decorrere dal 01.09.2020 nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5, 
legge 240/2010 del Dott. Andrea Potestio, in servizio quale ricercatore a tempo determinato 
e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il settore 

concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico‐disciplinare M-
PED/01 - Pedagogia generale e sociale; 

2) dare atto che il Dott. Andrea Potestio afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 
 
 
 

 Deliberazione n. 100/2020 - Protocollo n. 100893/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

            

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

 PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.10.2019 e 16.12.2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 22.10.2019 e 17.12.2019 è stata approvata la copertura di 2 posti di 
ricercatore a tempo determinato mediante selezione pubblica ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lett. a) della L. 240/2010; 

 
DATO ATTO CHE 

- con Decreto Rettorale Rep. 18/2020 del 14.01.2020 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 4 del 14.01.2020 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione per il per il Settore concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica - 
SSD L-LIN/01 – Glottologia e linguistica nell’ambito del progetto prin 2017 dal titolo “Writing 
expertise as a dynamic sociolinguistic force: the emergence and development of italian 
communities of discourse in Late Antiquity and the Middle Ages and their impact on 
languages and societies.” (CUP: F54I19000750001); 

- con Decreto Rettorale Rep. 764/2019 del 22.11.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 92 del 22.11.2019 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Ingegneria 
e Scienze Applicate per il per il Settore concorsuale 09/A1 – Ingegneria aeronautica, 
aerospaziale e navale - SSD ING-IND/06 – Fluidodinamica nell’ambito del progetto H2020 
dal titolo “High-fidelity LES/DNS data for innovative turbulence models” (HiFi-TURB)” (CUP 
F54I19000200006); 

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

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

 Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
 Settore concorsuale: 10/G1 – Glottologia e linguistica; 
 Settore scientifico disciplinare: L-LIN/01 – Glottologia e linguistica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 209/2020 del 15.05.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Chiara Ghezzi; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.05.2020, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Chiara Ghezzi; 
 

 Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
 Settore concorsuale: 09/A1 – Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/06 - Fluidodinamica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 229/2020 del 04.06.2020 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Francesco Carlo Massa; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.06.2020, ha approvato la proposta di 

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

ACCERTATA la disponibilità di risorse, a valere su fondi del progetto PRIN 2017 
PRIN17DLFMOLIN@ (CUP F54I19000750001) e sui fondi del progetto di ricerca dal titolo 
“HighFidelity LES/DNS Data for Innovative Turbulence Models” – H2020DISABASS@ – 
CUP F54I19000200006 e del progetto dipartimentale codice DISARESI; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato 
che, in particolare, dispone che 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; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate, nella quale si 
chiede la presa di servizio del vincitore della procedura per il SSD ING-IND/06 entro il 1° 
luglio; 

PRESO ATTO CHE: 
- la presa di servizio del vincitore della procedura per il SSD ING-IND/06 è necessaria ai 
fini del raggiungimento dei requisiti minimi di docenza in relazione all'attivazione del corso 
di studio in Ingegneria meccanica; 
- il 9 luglio 2020 scadono i termini per l'inserimento dei dati nella Banca dati dell’offerta 
formativa (SUA-CdS); 
- i nuovi docenti vengono resi disponibili il giorno successivo a quello di inserimento; 
TENUTO CONTO inoltre della necessità di prevedere tempi minimi necessari per gli 
adempimenti amministrativi connessi alla presa di servizio dei vincitori; 

RITENUTO opportuno procedere alla chiamata del vincitore della procedura per il SSD L-LIN/01 
quanto prima per rispettare le scadenze previste dal progetto di ricerca su cui grava il 
finanziamento; 

PRESO ATTO, inoltre, che, essendo il vincitore della procedura per il SSD L-LIN/01 dipendente di 
altra amministrazione pubblica, è necessario prevedere un minimo lasso di tempo per la 
richiesta e il rilascio dell’aspettativa ai fini della stipula del contratto; 

RITENUTO pertanto di fissare la decorrenza della presa di servizio per entrambi i vincitori dal 
prossimo 6.7.2020; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

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

- Dott.ssa Chiara Ghezzi, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore 
concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica - Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 – 
Glottologia e linguistica; 

- Dott. Francesco Carlo Massa, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore 
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale – Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/06 – Fluidodinamica; 

2) autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 06.07.2020;  
3) dare atto che i ricercatori afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata. 
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 Deliberazione n. 101/2020 - Protocollo n. 100894/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Parere in merito alla richiesta di passaggio di Settore Concorsuale e Settore Scientifico 

Disciplinare ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 19 - Funzioni 

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

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

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

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

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

VISTA l’istanza con cui il Prof. Silvio VISMARA, Professore di II fascia, in data 04/05/2020, ha chiesto 
il passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/35 – Ingegneria economico-
gestionale (Settore Concorsuale: 09/B3  – Ingegneria economico-gestionale; Macrosettore: 
09/B – Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale) al Settore Scientifico 
Disciplinare: SECS-P/09 – Finanza aziendale (Settore Concorsuale 13/B4 – Economia degli 
intermediari finanziari e Finanza aziendale; Macrosettore 09/C – Ingegneria energetica, 
termomeccanica e nucleare); 
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VISTA la delibera del 21/05/2020 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’Informazione e della Produzione ha espresso parere favorevole in relazione alla richiesta 
di passaggio di SSD sopra richiamata; 

DATO ATTO CHE il parere sopra espresso deve essere comunicato al Consiglio Universitario 
Nazionale per l’acquisizione del previsto parere; 

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

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

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

 

 

 Deliberazione n. 102/2020 - Protocollo n. 100895/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/05  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Scambio contestuale tra Università degli Studi di Bergamo e Università LUMSA di Roma di 

due Professori di II fascia ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge 240/2010  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

 l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della Legge 240/2010 che, con la finalità di favorire la 
mobilità interuniversitaria, prevede la possibilità di scambio contestuale tra due sedi 
universitarie, di docenti in possesso della stessa qualifica; 

 la nota ministeriale MIUR 1242 del 2/08/2011 che disciplina l’applicazione del citato art.7, 
comma 3, Legge 240/2010 come di seguito riportato: 

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

scambio di docenti per mobilità: 

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

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

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

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

VISTE le domande di scambio contestuale ai fini della mobilità presentate dai Professori di II Fascia: 

 Letizia CASO, afferente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli 
Studi di Bergamo, SSD M-PSI/05– Psicologia sociale (prot. n° 87366/VII/2 del 22/06/2020); 

 Daniela BARNI, afferente al Dipartimento di Scienze Umane (Comunicazione, Formazione, 
Psicologia) dell’Università LUMSA di Roma, SSD M-PSI/05– Psicologia sociale (prot. n° 
87362/VII/2 del 22/06/2020); 

PRESO ATTO che: 

 il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, nella seduta del 23/04/2020 ha espresso parere 
favorevole in ordine al trasferimento in uscita, verso l’Università LUMSA di Roma, della 
Prof.ssa Letizia CASO, SSD SSD M-PSI/05– Psicologia sociale ed in entrata dall’Università 
LUMSA di Roma della Prof.ssa Daniela BARNI, SSD M-PSI/05– Psicologia sociale; 

 il Nucleo di Valutazione, si è riunito in seduta telematica il 29.6.2020 ha espresso parere 
favorevole in relazione allo scambio tra la Prof.ssa Letizia CASO e la Prof.ssa Daniela 
BARNI; 

RITENUTO pertanto, per non ritardare la programmazione dell’attività didattica, di procedere 
 
 
 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine al contestuale trasferimento in uscita verso l’Università 
LUMSA di Roma, della Prof.ssa Letizia CASO, M-PSI/05– Psicologia sociale ed in entrata 
dallo stesso Ateneo della Prof.ssa Daniela BARNI, M-PSI/05– Psicologia sociale e ciò in 
relazione alle domande presentate, ferma restando la necessità di acquisire la 
documentazione mancante da parte dell’Università LUMSA di Roma; 

2) di autorizzare lo scambio a decorrere dalla prima data utile dal 01/7/2020, nelle more 
dell’acquisizione della documentazione della procedura da parte dell’Università LUMSA di 
Roma, con l’impegno per entrambi i docenti di completare l’attività accademica residua per 
l’anno accademico 2019/2020, nelle sedi di provenienza. 
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 Deliberazione n. 103/2020 - Protocollo n. 100896/2020 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/06  

Struttura proponente: Direzione Personale Logistica e Approvvigionamenti 

Modifiche ai Regolamenti di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche 

triennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo 

indeterminato e degli ex lettori di madrelingua  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 VISTO l’art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni; che, tra l’altro, 

dispone che la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini 
dell'attribuzione delle progressioni triennali è di competenza delle singole università 
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo.  

VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n° 232 - Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 
professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito 
a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato e per 
la valutazione delle attività dei   professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della 
legge 240/2010” emanato con DR. Rep. n. 207 /2017, prot. n. 36399 /I/3 del 
13.4.2017 - integrato e modificato con DR. Rep.n.630 /2018, prot. n.153987/I/3 del 
5.10.2018;  

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito 

a valutazione del merito degli ex lettori di madrelingua emanato con DR. Rep.15/2019, 
prot.n. 1703/I/3 del 14.1.2019. 

 
CONSIDERATO che l’amministrazione procede annualmente entro il 31 gennaio all’individuazione 

dei soggetti aventi diritto alla valutazione, dando avvio alla procedura stessa.  
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.02.2020, che ha preso atto della modifica 

in corso dei regolamenti relativi alle procedure di valutazione e che ha pertanto stabilito che 
la procedura verrà avviata solo in seguito all’approvazione degli stessi nei competenti 
Organi Istituzionali.  

 
VISTE le proposte di modifica di cui ai testi allegati;  
 
RITENUTO di condividerne il contenuto;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità:  

1) di approvare le modifiche ai Regolamenti di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni 
economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a 
tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei   professori e dei ricercatori ex art 6 
commi 7 e 8 della legge 240/2010 e degli ex lettori di madrelingua, come riportato nei testi 
allegati; 

2) che a seguito delle predette modifiche i regolamenti in questione assumeranno il nome di   
“Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito 
a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato e per la 
valutazione delle attività dei   professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della legge 
240/2010” e “Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche 
biennali in seguito a valutazione del merito degli ex lettori di madrelingua”; 

3) di indicare, per il solo anno 2020, non oltre il 30.09. quale termine per l’individuazione dei 
soggetti aventi diritto alla valutazione, dando avvio alla procedura stessa a decorrere da tale 
data, essendo ormai trascorso il termine del 31 gennaio indicato nel regolamento. 

 

 

 

 Deliberazione n. 104/2020 - Protocollo n. 100897/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Assegnazione finanziamenti ai Visiting Professor Incoming Long Term nell'ambito del 

programma "Stars Supporting Talented Researchers" – Azione 2 - Bando “Incoming visiting 

professor – Long Term ” - anno 2020  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    
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Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico del 22.10.2018 con la quale è stato approvato 

il programma Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2019, volto a 
incentivare l’internazionalizzazione dell’Ateneo proseguendo, anche nel 2019, a favorire la 
mobilità in entrata di professori e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale (CUP F56C18000670001); 

 
RICHIAMATO l’avviso, approvato dal Senato Accademico del 03.02.2020, per la presentazione di 

proposte di Visiting Professor nell’ambito del progetto "StaRs (Supporting Talented 
Researchers) - Azione 2 “Incoming Visiting professor – Long Term” finalizzato al 
finanziamento di almeno n. 10 grant, per un importo di € 150.000, per docenti e ricercatori 
provenienti da Università/Organismi di ricerca/Istituzioni estere di rilevanza internazionale 
per svolgere attività di ricerca, con mobilità da concludersi entro il 31.07.2021; 

 
PRESO ATTO che alla scadenza del bando “Incoming Visiting Long Term, 03.05.2020, sono 

pervenute n. 25 richieste (agli atti presso il servizio ricerca e terza missione); 
 
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione per l’attribuzione dei finanziamenti agli Incoming 

Visiting,Long Term, ha valutato tutte le domande pervenute e ha proposto di attribuire ai 
seguenti Visiting Professor selezionati i relativi grant come da tabella sotto riportata (rif. 
verbale agli atti presso il servizio ricerca e terza missione), per un ammontare complessivo 
di € 170.000,00, ritenendoli tutti meritevoli: 
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CONSIDERATO CHE le risorse disponibili da bando ammontano a € 150.000 si propone di integrare 
lo stanziamento con € 20.000 disponibili sul conto 06.60.01 “ Programma STaRs 2020”, al 
fine di finanziare tutti i  10 grant per i visiting professor selezionati, per un costo complessivo 
pari a € 170.000.  

 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
 
 
 

Cognome 
e Nome 
del 
Visiting 
Professor  

Università/Organismo 
di ricerca/Istituzione 
internazionale di 
appartenenza 

Paese di 
Provenienza 

Dipartimento 
ospitante 
Unibg 

Data di 
inizio 
mobilità 

Data di 
fine 
mobilità 

Importo 
del 
grant  

Mc Glashan 
Mark 

Birmingham City 
University 

UK Dip. Lingue, 
letterature e 
culture 
straniere 

25/01/2021 28/05/2021 20.000 

Bakhtiarova 
Galina 

Western Connecticut 
State University 

Stati Uniti Dip. Lingue, 
letterature e 
culture 
straniere 

01/05/2021 31/07/2021 15.000 

Kaličanin 
Milena 

University of Niš, 
Faculty of Philosophy 

Serbia Dip. Lingue, 
letterature e 
culture 
straniere 

01/03/2021 30/06/2021 20.000 

Garcia 
Alvaro 

Universidad de Málaga Spagna Dip. Lingue, 
letterature e 
culture 
straniere 

09/09/2020 09/12/2020 15.000 

Gutiérrez 
Castillo 
Víctor Luis 

Universidad de Jaén Spagna Dip. 
Giurisprudenza 

15/04/2021 15/07/2021 15.000 

Sarrion 
Joaquín 

Universidad Nacional 
de Educación a 
Distancia 

Spagna Dip. 
Giurisprudenza 

02/01/2021 31/07/2021 20.000 

Mattar 
Taha 

Central Metallurgical 
Research and 
Development Institute, 
CMRDI 

Egitto Dip. Ingegneria 
e scienze 
applicate 

10/10/2020 31/01/2021 15.000 

Del Soldato 
Eva 

University of 
Pennsylvania 

Italia  
residente 
Stati Uniti 

Dip. Lettere, 
Filosofia, 
Comunicazione 

24/04/2021 25/07/2021 15.000 

Dominguez 
Martin Ruth 

Universidad de Castilla 
- La Mancha 

Spagna Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

01/09/2020 31/12/2020 20.000 

Dematteo 
Lynda 

CNRS EHESS France Francia Dip. Scienze 
umane e 
sociali 

03/05/2021 31/07/2021 15.000 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare l’attribuzione dei finanziamenti ai Visiting Professor Long Term  nei termini sopra 
riportati, per un importo complessivo pari a € 170.000;  
2) integrare la disponibilità dello stanziamento previsto di € 150.000 con ulteriori € 20.000 
disponibili sul conto 06.60.01 “ Programma STaRs 2020” 
3) individuare nei Direttori dei Dipartimenti o loro delegati i referenti per le attività dei Visiting 
Professor Long Term; 

4) trasferire l’importo di €170.000 al budget dei Dipartimenti di appartenenza dei Direttori 
referenti per le attività dei Visiting professor Long Term; tali Dipartimenti provvederanno a 
invitare i ricercatori assegnatari dei grant per lo svolgimento delle attività di ricerca approvate. 

 
 

 Deliberazione n. 105/2020 - Protocollo n. 100898/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Relazione sui risultati dell’attività di formazione ricerca e terza missione anno 2019  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATO l’art. 3-quater del D.L. 180/2008 “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 

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

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

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

VISTA la relazione relativa alle attività di formazione, ricerca e terza missione svolte nell’anno 2019;  
RITENUTO di condividere il contenuto di tale documento e di provvedere alla sua approvazione ai 

fini della pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo e della trasmissione al MIUR.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il contenuto della 
relazione concernente le attività di formazione, ricerca e terza missione svolte nell’anno 2019, 
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consultabile sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it nella sezione 
Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori - Risultati attività formazione, ricerca e 
terza missione.  
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 

 Deliberazione n. 106/2020 - Protocollo n. 100899/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Approvazione seconda annualità progetto “PRaNet (Prevenzione Radicalizzazione)” 

cofinanziato dal MIUR  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
RICHIAMATI: 
- il decreto del Direttore Generale del MIUR, Prot. nr. 3089 del 16.11.2018 con il quale è stato 

approvato il Progetto PraNet, di durata triennale, nell’ambito del bando “Costituzione di reti 
universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di 
Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica”,  

- la nota del MIUR-Ufficio 5° Internazionalizzazione della Formazione superiore- del 17.12.2018 
di approvazione del progetto esecutivo per la prima annualità con un finanziamento MIUR di € 
542.496; 

- la nota della Direzione Generale per la Formazione Universitaria l’inclusione e il Diritto allo 
Studio n.15145 del 16.06.2020 che approva il rendiconto della prima annualità e autorizza il 
proseguimento delle attività di formazione e ricerca per la seconda annualità del progetto, di 
seguito sintetizzato, esprimendo parere favorevole sul budget di massima per un importo totale 
di € 475.000 (progetto agli atti presso il Servizio Ricerca e Terza Missione):  

 Bando di riferimento del MIUR: Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di 
accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione 
della cooperazione islamica 

 Titolo: PRaNet (Prevenzione Radicalizzazione) 

 Coordinatore: Università degli Studi di Bergamo - Referente per l’Università degli Studi di 
Bergamo: Prof. Michele Brunelli 
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 Partner: 
- ADA University, Baku, Azerbaigian – referente del progetto: Prof. Fariz ISMAILZADE 
- Université de Sétif 2, Sétif, Algeria – referente del progetto: Prof.ssa Naouel 

ABDELLATIF MAMI 

 Durata della seconda annualità del progetto: 1 gennaio 2020 – 25 novembre 2020 
- Budget complessivo: € 505.000,00 per il secondo anno, di cui € 475,000,00 contributo MIUR e 

€ 30.000,00 cofinanziamento UNIBG (in termini di mesi/persona del personale strutturato 
coinvolti nel progetto).  

- Descrizione progetto:  
- nell’ambito del progetto PraNet è previsto un percorso formativo in modalità on line, come da 

piano didattico (agli atti presso il Centro SdM - School of Management), rivolto ad allievi azeri 

e algerini, di 395 ore in lingua inglese (alle quali si aggiungono 540 ore di attività di formazione 
individuale) riconoscibile come frequenza al master in MaRTe a.a. 19/20 per gli studenti in 
possesso dei requisiti d’ammissione al master di II livello e previo superamento degli esami. 
Costo iscrizione € 6.000,00. La Commissione del Master MaRTe autorizzerà il proseguimento 
con le attività di progetto/stage e la discussione della tesi per il rilascio del titolo di Master in 
MaRte. All’interno dello stesso percorso formativo sono individuati: 
- tre percorsi dal 120 ore (in lingua inglese per gli allievi dell’Azerbaijan e in francese/inglese 

per gli allievi algerini) riconoscibili come corsi di perfezionamento, per gli studenti in possesso 
della sola laurea triennale, previo superamento dell’’esame finale, e come corsi 
professionalizzanti, per gli studenti privi del titolo di studio. Costo iscrizione € 2.500,00; 

- corsi professionalizzanti da 60 ore rivolti agli studenti privi del titolo di studio. Costo iscrizione 
€ 1.500,00; 
 

- L’attività di ricerca prevede la pubblicazione del Manuale MaRTe in italiano, inglese e francese 
ed una ulteriore pubblicazione di carattere internazionale ed in lingua inglese sulla base delle 
linee di ricerca previste all’interno del progetto PraNet.  

 

 CUP: F54I20000220001 
VISTO il decreto del Direttore del Centro SdM - School of Management rep. 74/2020 prot.n. 
87425/III/13 del 22.06.2020. che ha approvato i corsi previsti nel progetto PRANET, unitamente alle 
rispettive quote di iscrizione, e la tabella di conversione al Master MaRTe (agli atti presso Centro 
SdM - School of Management), presentato dal direttore del master, prof. Michele Brunelli, per il 
riconoscimento della frequenza all’attività didattica degli studenti stranieri, azeri ed algerini, al master 
MaRTe. 
 

PRESO ATTO del budget di dettaglio del progetto PRaNet presentato al MIUR (agli atti presso il 
Servizio Ricerca e Terza Missione) 

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

1) prendere atto dell’approvazione da parte del MIUR del progetto PRaNet (Prevention 
Radicalisation Network) e della concessione del finanziamento per un importo pari a € 
475.000,00 per la seconda annualità; 

2) in continuità con la prima annualità, il Centro SdM - School of Management gestirà le attività 
di formazione e il relativo budget per l’importo di € 355.000 ed il Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione gestirà le attività di ricerca e il relativo budget per un importo di € 
120.000,00, sotto la direzione del prof. Michele Brunelli; 

3) di approvare la tabella di conversione al piano didattico del Master MaRTe a.a.2019-2020 
(agli atti presso SDM);  

4) di approvare il budget di dettaglio del progetto PRaNet (agli atti presso il Servizio Ricerca e 
Terza Missione). 
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 Deliberazione n. 107/2020 - Protocollo n. 100900/2020 

Macroarea: 7 - RICERCA E TERZA MISSIONE 

Punto OdG: 07/04  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Terza Missione 

Bando attrezzature: rettifica importo con copertura della spesa mediante destinazione di 

parte dell'utile non vincolato  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

 la delibera del Senato Accademico del 3.2.2020 che ha approvato l’avviso per la richiesta di 
finanziamenti per l’acquisto di attrezzature scientifiche; 

 le delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2020 che 
hanno approvato i risultati della valutazione delle richieste, effettuata dalla Commissione 
sulla base dei criteri previsti da bando (verbale valutazione agli atti presso il servizio ricerca) 
per un importo complessivo di € 545.613 (rif. tabella sotto riportata); 

PRESO ATTO della necessità di apportare le correzioni ai finanziamenti approvati, che determinano 
una maggiore spesa di € 64.445, in considerazione del fatto che è stato riscontrato che 
alcune richieste non comprendevano l’IVA sul costo delle attrezzature (rif. tabella sotto 
riportata); 

 
 
 

Proponente Dip. Tipo di attrezzatura 
Importo 

comprensivo 
di IVA  

Finanziamento 
approvato 

S.A. 28/4/20  
Differenza  

BATTAGGION 
Maria Rosa 

SAEMQ 

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

€22.000 €22.000 €0 

BELLERI Andrea ISA Tavola vibrante elettrica €21.000 €21.000 €0 
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CASO Letizia SUS 
Sensoristica, hardware 
(monitor, videocamera, 
stampante), software 

€83.409 €83.409 €0 

D'ANGELO 
Larissa 

LLCS 
Eye tracker, visore VR, 
dispositivo indossabile 

€27.389 €22.450 €4.939 

FERRARI 
Rosalba 

ISA 
Sistema radar 
interferometrico 

€54.274 €44.500 €9.774 

FRANCHINI 
Giuseppe 

ISA lLaser a ioni di Argon €28.749 €23.565 €5.184 

GIARDINI 
Claudio 

IGIP 

Sistema di scansione 
ibrido (laser + 
tastatore), tripode, pc 
con sw apposito 

€85.400 €80.000 €5.400 

MANGHISONI ISA 
Componenti per banco 
di prova dei sensori 

€46.746 €38.316 €8.430 

PASTORE 
Tommaso 

ISA 
Microscopio confocale 
interferometrico 

€126.400 €100.000 €26.400 

PEZZOTTA 
Giuditta 

IGIP 
Robot, modello per 
simulazione industriale, 
software di simulazione 

€22.156 €21.000 €1.156 

RAO Riccardo LFC Controller e 2 droni €17.535 €14.373 €3.162 

REGAZZONI 
Daniele 

IGIP 
Sistema di motion 
capture integrato 

€75.000 €75.000 €0 

   €610.058 €545.613 €64.445 

 
DATO ATTO che nel budget degli investimenti 2020 è disponibile la somma di € 350.000 per 

l’acquisto di attrezzature scientifiche, assegnata al budget del Servizio Ricerca e Terza 
Missione, a fronte di un importo complessivo di € 610.058 relativo alle domande di 
finanziamento per l’acquisto di attrezzature scientifiche accolte dalla commissione di 
valutazione; 

 
VERIFICATA la possibilità di far fronte alla maggiore spesa complessiva di € 260.058 mediante 

l’utilizzo di quota parte dell’utile non vincolato risultante da esercizi precedenti al 2019; 
 
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 1° giugno 2020 non si era 

espresso in merito al vincolo dell’utile per il maggiore importo dell’investimento di € 195.613 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28.4.2020, rinviando il proprio parere 
successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio 2019 al fine di garantire 
attendibilità e certezza alla copertura medesima; 

 
VISTO il parere favorevole al vincolo dell’utile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 

seduta del 25 giugno 2020 nella quale è stato anche trattato il punto “Esame del bilancio di 
esercizio 2019 e predisposizione della relazione”; 

 
Tutto ciò premesso e condiviso il Senato Accademico delibera all’unanimità di integrare lo 
stanziamento assegnato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2020 per euro € 
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64.445 e di coprire la maggiore spesa complessiva di € 260.058 mediante destinazione dell’utile non 
vincolato risultante da esercizi precedenti al 2019. 
 

 Deliberazione n. 108/2020 - Protocollo n. 100901/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Presidio di Lingue, letterature e culture straniere 

Convenzione con ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio e Coordinamento Aree Protette per 

esecuzione delle attività relative allo "Studio dei flussi turistici correnti e potenziali e le 

analisi delle azioni di valorizzazione territoriale”  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
VISTO l’art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, l’Università 

svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca 
dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia 
per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi. 

RICHIAMATE Le delibere del Senato Accademico in data 19.11.2018 e del Consiglio di 
amministrazione in data 20.11.2018, relative al punto Convenzione quadro con l’Ente 
Regionale per i Servizi di agricoltura e alle foreste - Direzione Parco dello Stelvio 
(Deliberazione 205/2018 Protocollo n.168549/2018) con le quali l’Università di Bergamo ed 
Il Parco si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e la 
realtà del Parco Nazionale dello Stelvio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto 
riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere 
scientifico di volta in volta esplicitate dai contraenti, prevedendo che le diverse attività siano 
disciplinate da convenzioni ai sensi della legge 241/90, ovvero da contratti di ricerca o 
consulenza che potranno coinvolgere anche altri Enti e associazioni. 

VISTA La manifestata volontà del Parco di sviluppare in forma congiunta l’attività di ricerca relative 
allo studio dei flussi turistici correnti e potenziali e le analisi delle azioni di valorizzazione 
territoriale. 

PRESO ATTO che la suddetta convenzione è stata approvata con delibera della Giunta del CST del 
24.03.20 (Verbale 02/20), quale ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della 



 

 

Senato Accademico del 30/06/2020 

 

65 

convenzione per esecuzione delle attività di "Studio dei flussi turistici correnti e potenziali e 
le analisi delle azioni di valorizzazione territoriale”. 

VISTO il testo della convenzione (corredato da specifica tecnica) allegato alla presente deliberazione 
e ritenuto di condividerlo. 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare: 

1) la sottoscrizione della convenzione (allegata) per esecuzione delle attività di "Studio 
dei flussi turistici correnti e potenziali e le analisi delle azioni di valorizzazione 
territoriale”; 

2) di nominare quali referenti per i contenuti della predetta convenzione la prof.ssa Casti 
e il Prof. Adobati (Centro di Ateneo CST-Lelio Pagani). 

 
 

 Deliberazione n. 109/2020 - Protocollo n. 100902/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo quadro di collaborazione con Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale 

di Bergamo - Istituto di Studi e Ricerche  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

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

 
CONSIDERATO CHE l’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione Legler per la Storia 

Economica e Sociale di Bergamo - Istituto di Studi e Ricerche si propongono di conseguire 
uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune 
forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, 
didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta 
esplicitate dai contraenti. 
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VISTO lo schema di Accordo quadro allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne 

i contenuti; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare l’Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli studi di Bergamo e la 
Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo - Istituto di Studi e Ricerche 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Paolo Buonanno, 
Prorettore delegato (Ricerca scientifica di Ateneo - Comunicazione istituzionale di Ateneo). 

 
Dalla presente convenzione non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
 
 

 Deliberazione n. 110/2020 - Protocollo n. 100903/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo Protocollo d'Intesa Provinciale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro con Agenzia di 

Tutela della Salute di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

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

- il decreto rettorale di approvazione dell’adesione al “Protocollo d’Intesa elaborato all’interno 
dell’Organo Territoriale per il Coordinamento delle attività di Prevenzione e Vigilanza in 
materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex art. 7 del Decreto Legislativo 81/2008, della 
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provincia di Bergamo” (Rep. 18/2017, prot. n. 1819/III/16 del 10/01/2018), ratificato con 
delibera del Senato Accademico n. 1 del 5.2.2018; 

- la sottoscrizione, in data 31 gennaio 2018, del Protocollo d'Intesa Provinciale sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro; 

- la richiesta di adesione al rinnovo del Protocollo d'Intesa Provinciale sulla Salute e Sicurezza 
sul Lavoro pervenuta da ATS Bergamo in data 13/02/2020; 

 
CONSIDERATO l’interesse manifestato a continuare la collaborazione in corso con l’Università di 

Bergamo da parte dell’A.T.S. DI Bergamo e di vari Enti territoriali per la definizione di una 
modalità unitaria di collaborazione integrata tra i vari soggetti per rispondere in modo 
efficiente ed efficace all’esigenza di limitare il più possibile l’incidenza del fenomeno 
infortunistico sul lavoro e delle malattie professionali del territorio bergamasco;  

VISTO lo schema di protocollo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare il rinnovo del Protocollo d'Intesa Provinciale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

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

 
Dalla presente convenzione non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 111/2020 - Protocollo n. 100904/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Rinnovo Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri 
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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; 

PREMESSO CHE le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future 
e nella diffusione della conoscenza all'interno della società, anche con riferimento alla 
capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile, cioè "uno sviluppo che soddisfi i bisogni 
del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 
propri"; 

CONSIDERATO CHE  

 sin dal 2013 alcune Università italiane, sotto forma di Comitato promotore, hanno intrapreso 
un'attività informale di coordinamento tra Atenei che lavorano sui temi della sostenibilità 
ambientale e della responsabilità sociale; 

 La RUS è stata costituita con Accordo stipulato in data 30/06/2017 e che è intenzione delle 
parti stesse rinnovarlo tramite la stipulazione di un nuovo atto;  

VALUTATI positivamente gli esiti dell’adesione all’Accordo della Rete delle Università per lo Sviluppo 
sostenibile (RUS) avvenuta con sottoscrizione dell’accordo Rep. 78-2017, prot. 107251 del 
22/09/2017; 

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

1) di approvare il rinnovo dell'Accordo per la costituzione della Rete delle Università per lo 
Sviluppo sostenibile secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti del predetto la prof.ssa Maria Rosa Ronzoni, 
Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate. 

 
 

 Deliberazione n. 112/2020 - Protocollo n. 100905/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Rinnovo Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica e del programma di 

mobilità bilaterale di Doppio titolo (MA Degree/Laura magistrale Laurea Magistrale (LM 37) 

in Intercultural Studies in Languages and Literatures) con Università Ruhr di Bochum 

(Germania)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    
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Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

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

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

 
RICHIAMATI: 

 l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università Ruhr di Bochum (Germania) 
approvato dal Senato Accademico del 23.7.2013 e successivamente rinnovato nella seduta 
del S.A del 14/11/2016, attualmente in scadenza il 3/12/2020; 

 il Programma di mobilità bilaterale di Doppio Titolo MA Degree/Laurea Magistrale (LM37) in 
Intercultural Studies in Languages and Literatures avviato con il medesimo ateneo dall’a.a. 
2013/2014 e rinnovato nella seduta del S.A del 14/11/2016, attualmente in scadenza al 
termine dell’a.a. 20/21; 
 

ACQUISITA, da parte dell’Università Ruhr di Bochum, l’intenzione di rinnovare gli accordi in parola; 
  
VISTI gli esiti positivi dell’Accordo Quadro e, in particolare, del programma di Doppio Titolo a favore 

degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
RITENUTO di condividere la proposta di rinnovo dell’Accordo quadro e del Programma di mobilità 

bilaterale di doppio titolo MA Degree/ Laurea Magistrale (LM 37) in Intercultural Studies in 
Languages and Literatures per un periodo di 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, 
allineando così le date dell’accordo quadro con quello attuativo mobilità; 

 
VISTO il testo dell’Accordo Quadro di Cooperazione e del Programma di mobilità bilaterale allegati 

e ritenuto di condividerli;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole alla proposta di rinnovo dell’Accordo espresso da parte del 

Consiglio del Corso di Studio Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Panamericane 
nella riunione del 22.04.2020 (v. verbale 3/2020); 

 
PRESO ATTO del parere favorevole alla proposta di rinnovo dell’Accordo espresso da parte del 

Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nella riunione del 
23.06.2020 

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il rinnovo dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica e del 
Programma di mobilità bilaterale con Doppio Diploma (MA Degree/Laura magistrale (LM 37) 
in Intercultural Studies in Languages and Literatures)) con l’Università Ruhr di Bochum 
(Germania) nei testi allegati alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti dei predetti Accordo di collaborazione e Programma 
bilaterale la Prof. Elena Agazzi. 

3) dare atto che i presenti accordi avranno validità a decorrere dalla data di stipula sino al luglio 
2026 (6 anni). 

 
La presente convenzione non comporta oneri economici e finanziari aggiuntivi a carico del bilancio 

dell’Ateneo. 
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 Deliberazione n. 113/2020 - Protocollo n. 100906/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

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

National Research University Higher School of Economics - Nizhny Novgorod HSE 

(Federazione Russa)  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 PREMESSO che l’art. 2, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo attribuisce 

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

RICHIAMATI: 

 l’Accordo Quadro di Collaborazione con la National Research University Higher School of 
Economics - Nizhny Novgorod HSE (Federazione Russa), approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 27.04.2015 (punto 20);  

 l’Accordo Attuativo con la medesima università per lo scambio di studenti (in particolare 
dell’area economica e dell’area linguistico- letteraria approvato dal Dipartimento di Lingue, 
Letterature Straniere e Comunicazione, nella seduta del 21.04.2015 e approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 27.04.2015 per il periodo 2015-2020 e in scadenza il 
18.06.2020; 

ACQUISITO l’interesse da parte della National Research University Higher School of Economics - 
Nizhny Novgorod HSE (Federazione Russa) a rinnovare l’accordo quadro e attuativo di 
mobilità di scambio per il periodo 2020-2025;  

VISTA la deliberazione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere del 23/06/20 che 
ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo di mobilità studenti con la 
National Research University Higher School of Economics - Nizhny Novgorod HSE 
(Federazione Russa); 

VISTO lo schema di accordo denominato Academic Exchange Agreement pervenuto dalla prof.ssa 
Maria Chiara Pesenti e ritenuto di condividerlo;  
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Tutto ciò premesso e considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare lo scheda di accordo di mobilità studenti allegato alla presente deliberazione, che 
prevede il rinnovo dell’accordo per un periodo di 5 anni; 

2) nominare quale referente dell’accordo la prof.ssa Maria Chiara Pesenti. 
  
Dalla presente convenzione non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 

 

 Deliberazione n. 114/2020 - Protocollo n. 100907/2020 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

Centro di ricerca interateneo denominato Centro interuniversitario di studi italo-iberici 

(ITIBER): sottoscrizione convenzione istitutiva  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

            

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

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

VISTA la proposta di costituzione di un Centro Interateneo di studi denominato Centro 
Interuniversitario di Studi Italo-Iberici (ITIBER), con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Trento, allo scopo di promuovere e svolgere attività di ricerca nell’ambito delle 
relazioni letterarie e linguistiche fra le letterature italiana, portoghese, spagnola, in una 
prospettiva europea ed interdisciplinare, approfondendo in modo particolare i secoli XVI -
XVIII;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’11.12.18 
con la quale il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole alla costituzione del 
Centro e alla sottoscrizione della convenzione, dalla quale non nascono e non nasceranno 
in futuro oneri a carico dell’Ateneo;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
dell’11.12.18 con la quale il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole alla 
costituzione del Centro e alla sottoscrizione della convenzione, dalla quale non nascono e 
non nasceranno in futuro oneri a carico dell’Ateneo;  

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dallo Staff di indirizzo nella riunione del 13.5.2019, con 
la raccomandazione della massima sinergia tra i due dipartimenti e con l’assicurazione di 
nessun onere aggiuntivo economico finanziario e/o amministrativo sia imputabile 
all’Ateneo.  

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 13.5.2019 e del Consiglio di 
Amministrazione del 14.05.2019;  

VALUTATO che l’accordo rappresenta un’opportunità per l’Ateneo, e in particolare per il 
Dipartimento, per incrementare le opportunità di collaborazione su tematiche di interesse 
comune;  

VISTO il nuovo testo della Convenzione per l’istituzione del Centro Interateneo di Studi Italo-Iberici 
(ITIBER) prot. n. 87388 del 22.06.2020 in allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerlo in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard 
di Ateneo;  

RICHIAMATO l’art. 4 del Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e Interateneo, emanato 
con D.R. Rep. n. 256/2016, prot. 52080/I/3 del 24.5.2016 che dispone quanto segue:  

 
I Centri Interateneo:  

 svolgono la propria attività con riferimento a settori di interesse di diversi Atenei italiani o 
stranieri;  

 sono istituiti su proposta del Rettore, sentito lo Staff d’indirizzo, con deliberazione del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente per l’approvazione del 
progetto scientifico-didattico e la valutazione circa la sostenibilità finanziaria, organizzativa e 
logistica;  

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

1) approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo alla costituzione del 
Centro Interuniversitario di studi denominato Centro Interuniversitario di Studi Italo-Iberici 
(ITIBER), con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trento; 

2) approvare la sottoscrizione del relativo atto costitutivo tra l’Università degli Studi di Bergamo 
e le altre Università come riportato in allegato; 

3)  nominare la prof.ssa Annamaria Testaverde quale referente del presente accordo per il 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione e la prof.ssa Marina Bianchi quale 
referente del presente accordo per il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.  

 
 
 

 Deliberazione n. 115/2020 - Protocollo n. 100908/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. 225/2020 "Decreto Rettorale di approvazione di nuove 

misure di diritto allo studio in occasione della pandemia COVID-19"  
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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 Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
CONSIDERATO CHE era necessario introdurre delle modifiche alle disposizioni previste per le 

borse di studio e per il servizio abitativo degli studenti per l’a.a. 2019/2020 al fine di 
riconoscere agli studenti il disagio subito nel periodo di lock down ed era altresì necessario 
che le stesse venissero approvate entro il 31 maggio 2020, termine ultimo per la 
pubblicazione delle graduatorie relative ai benefici a favore degli studenti prima riportati, 
quindi in data antecedente alla seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare 
il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
“Rep. n° 225/2020  
Prot. n° 70591/V/5  
del 29/05/2020  

 
Oggetto: Decreto Rettorale di approvazione di nuove misure di diritto allo studio in occasione 
della pandemia COVID-19  

IL RETTORE 
VISTI:  
- l’art. 16 - 3) dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi straordinari di 
necessità e di urgenza;  
- il D.lgs. n. 68/2012 in materia di diritto allo studio;  
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001, avente per oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;  
- il DPR n°394/99 ed in particolare l’art. 46 comma 5, relativo alle norme sugli studenti stranieri;  
- la L.R. 33/04 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”;  
- la DGR n° XI/1724 della giunta Regionale Lombarda approvata nella seduta del 10.06.2019, 
relativa alle “Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni di finanziamento per 
l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario anno accademico 2019-
2020”;  
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019 con la quale sono stati approvati 
il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e il relativo budget assegnato al Servizio Diritto 
allo Studio;  
 
PREMESSO CHE  
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  
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- con successivi provvedimenti legislativi e regolamentari disposti dal Governo a seguito della 
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria sono state poste in essere misure di contenimento 
del virus COVID-19 in tutto il territorio nazionale;  
RICHIAMATI  
- il Decreto Rettorale Rep. 105/2020 del 22.2.2020, con il quale sono state sospese, in via cautelativa 
e precauzionale, le attività didattiche, gli esami, conferenze e dibattiti dell’Ateneo dal 24.2.2020 al 
29.2.2020;  
- il Decreto Rettorale Rep. 116/2020 del 28.02.2020, con il quale la sospensione cautelativa è stata 
prorogata fino al 7 marzo 2020;  
- il Decreto Rettorale Rep. 124/2020 del 5.3.2020 con il quale la sospensione cautelativa è stata 
prorogata fino al 15 marzo 2020;  
- il Decreto Rettorale Rep. 131/2020 del 11.3.2020 con il quale la sospensione delle attività 
accademiche è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 nelle sedi universitarie di Bergamo e Dalmine;  
- il D.R. rep. n. 137/2020 del 13.3.2020 relativo alla chiusura delle sedi universitarie di Bergamo e 
Dalmine a decorrere dal 16.3.2020 e individuazione dei servizi e delle attività essenziali indifferibili;  
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2020 con la quale si sono definiti i criteri da 
adottare per la gestione della fase 2 relativa all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid19 e sono 
state prorogate le disposizioni del D.R. Rep. 131/2020 al 31 luglio 2020;  
RICHIAMATO il Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio universitario, contributi per 
la mobilità internazionale e premi di laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di 
Bergamo nell’a.a. 2019/2020 approvato con Decreto Rettorale Rep. 466/2019 del 18.7.2019;  
RICHIAMATO il Bando di concorso per l’ammissione al servizio alloggio degli studenti iscritti presso 
l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2019/2020 approvato con Decreto Rettorale Rep. 
467/2019 del 18.7.2019;  
DATO ATTO che con mail del 18/3/2020 la ditta Serist Srl (fornitore per il servizio mensa delle sedi 
universitarie di Bergamo-Via dei Caniana, Bergamo-Via San Lorenzo e Dalmine) comunicava la 
sospensione del servizio di ristorazione a far data dal 19/3/2020;  
VISTE le indicazioni fornite da ANDISU nel corso dei mesi di marzo e aprile;  
CONSIDERATA la situazione eccezionale che ha determinato una variazione delle condizioni di 
fruizione del servizio abitativo e del servizio ristorazione degli studenti beneficiari del Diritto allo 
Studio e, in particolare:  
- la mancata fruizione del servizio di ristorazione dal 19 marzo 2020;  
- l’impossibilità, per una parte degli studenti ospiti delle residenze universitarie, di rientrare nel 
proprio alloggio nei mesi di marzo e aprile 2020 a causa delle misure di contenimento della 
pandemia;  
- la necessità, per una parte degli studenti borsisti fuori sede titolari di un contratto di affitto presso 
un immobile, di recedere dal contratto non potendo rientrare nel proprio alloggio nei mesi di marzo 
e aprile 2020 a causa delle misure di contenimento della pandemia;  
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, introdurre delle modifiche alle disposizioni previste per l’a.a. 
2019/2020 al fine di riconoscere agli studenti il disagio che hanno sopportato nel periodo di lock 
down;  
CONSIDERATO che il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio universitario sopra 
richiamato prevede come termine ultimo per la pubblicazione della graduatoria definitiva integrata 
delle Borse di studio a.a.2019/2020 il 31/5/2020 e che pertanto si rende necessario definire quale 
status riconoscere agli studenti beneficiari di borsa nel periodo di lock down;  
PRESO ATTO che il costo complessivo presunto disposto dal presente decreto potrebbe essere 
quantificato in una somma massima pari a euro €194.949,40 così come si evince dal prospetto di 
cui all’allegato 1);  
VERIFICATA la disponibilità per gli importi di pertinenza alle voci contabili DSUBORSE2019 (CA 
BORSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO D.LGS.68/2012), DSUBORSE2020 (CA BORSE PER IL 
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DIRITTO ALLO STUDIO D.LGS.68/2012), ONERI PER SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE A 
FAVORE DEGLI STUDENTI del bilancio unico di Ateneo per l’anno 2020;  

DECRETA 
- al fine di rispettare il termine del 31/05/2020, previsto dal bando di concorso, per la pubblicazione 
della graduatoria definitiva integrata delle Borse di studio a.a.2019/2020 sarà ivi riportato lo status 
dello studente (Pendolare o Fuori Sede) sulla base della situazione presente al momento della 
pubblicazione;  
 
- di procedere ad un ricalcolo degli importi di borsa di studio secondo i principi di seguito indicati:  
 
a) Studenti assegnatari del posto alloggio in residenza:  
i) se assenti nel solo periodo di emergenza sanitaria, vengono considerati Pendolari per 2 mesi. 
L’importo di borsa di studio sarà pertanto calcolato per 2/10 secondo lo status di “Pendolare” e per 
8/10 secondo lo status di “Fuori Sede”, applicando gli importi differenziati per fascia di reddito, come 
indicato nel bando di concorso;  
ii) se assenti nel periodo dell’emergenza sanitaria e che, successivamente alla data del 3 maggio 
2020, abbiano rinunciato definitivamente all’alloggio riconsegnandone le chiavi, verranno considerati 
“Pendolari” a partire dal mese di marzo (quindi per 5/10);  
b) Studenti “Fuori Sede” che hanno prodotto un contratto d’affitto stipulato con la mediazione 
dell’Accommodation Service e che hanno effettuato il recesso il contratto a causa dell’emergenza 
coronavirus: mantengono la status da “Fuori sede” per i mesi in cui è stato in vigore il contratto 
d’affitto (anche se di durata inferiore ai 10 mesi richiesti dal bando di concorso) e vengono considerati 
“Pendolari” per i restanti mesi in cui non hanno affrontato le spese d’affitto, fino a una concorrenza 
massima di 10 mensilità;  
  c) Studenti “Fuori sede” che hanno prodotto un contratto d’affitto non stipulato con la 
mediazione dell’Accommodation Service, dovranno dichiarare con autocertificazione se hanno 
effettuato il recesso del contratto d’affitto a causa dell’emergenza coronavirus entro il 12 giugno 
2020 e, in caso positivo, si applicheranno le stesse condizioni previste per i contratti stipulati con 
Accommodation Service;  
 
- Compatibilmente con la normativa in vigore dal 3 giugno 2020, di concedere il rientro degli studenti 
assegnatari del posto alloggio in residenza che ne faranno espressa richiesta entro il 12 giugno 
2020, prevedendo la sola sistemazione in stanza singola o in stanza doppia ad uso singolo e nel 
rispetto del protocollo di norme di comportamento e di igiene di seguito riportato:  
 
i) trasmissione preventiva al Servizio Diritto allo Studio, in via telematica, di esplicita e motivata 
domanda di rientro;  
ii) redazione di una dichiarazione relativa alla propria situazione sanitaria secondo il modello che 
verrà predisposto dal Servizio Diritto allo Studio, da consegnarsi al momento dell’ingresso in 
residenza;  
iii) Il rientro sarà possibile solo nelle fasce orarie di presenza degli uscieri di modo da poter rilevare 
la temperatura corporea; non potranno accedere coloro che risultano avere una temperatura 
superiore a 37.5°C; gli studenti dovranno rispettare i protocolli anticontaminazione previsti  
- Per tutti gli ospiti delle residenze che desiderino effettuare dei brevi periodi di assenza dalle 
residenze entro il 31 luglio 2020, il rientro sarà possibile solo nelle fasce orarie di presenza degli 
uscieri di modo da poter rilevare la temperatura corporea;  
 
- Di procedere al rimborso della retta mensile relativa all’alloggio in residenza, per i mesi di marzo e 
aprile, agli studenti fuori fascia non borsisti e fuori corso;  
 
- Di procedere nei confronti di tutti gli studenti borsisti alla monetizzazione della quota di borsa di 
studio trattenuta per il servizio ristorazione per 2 mesi.  
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- Il costo presunto pari a Euro euro €194.949,40 sarà imputato alle voci contabili DSUBORSE2019 
(CA BORSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO D.LGS.68/2012), DSUBORSE2020 (CA BORSE PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO D.LGS.68/2012), ONERI PER SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE 
A FAVORE DEGLI STUDENTI del bilancio unico di Ateneo per l’anno 2020 del bilancio unico 
dell’esercizio 2020.  
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente 
successiva.  
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo”.  

             IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
F.to Prof.Remo Morzenti Pellegrini” 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di ratificare il decreto sopra 
riportato. 

 
 

 Deliberazione n. 116/2020 - Protocollo n. 100909/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Provvedimenti autorizzativi, disciplinari e contenzioso - Segreteria Dirigente 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. 223/2020 "Decreto rettorale d’urgenza ai sensi dell’art. 16, 

comma 3 dello Statuto per la nomina del collegio di disciplina per i ricercatori ai sensi 

dell’art. 10 della legge 240/2010 e dell’art. 32 dello Statuto per il restante periodo del triennio 

accademico 2019/2021"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
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E’ stato necessario emanare il seguente decreto rettorale d’urgenza per poter garantire il regolare 
svolgimento di due procedimenti disciplinari: 
 

Rep. n.   223/2020 
                                                                                               Prot. n. 70327/VII/13  
 
Decreto rettorale d’urgenza ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto per la nomina del collegio di 
disciplina per i ricercatori ai sensi dell’art. 10 della legge 240/2010 e dell’art. 32 dello Statuto per il 
restante periodo del triennio accademico 2019/2021. 
 

IL RETTORE 
 
VISTA  la legge 240/2010 che prevede all’art. 10 il decentramento della gestione dei procedimenti 

disciplinari a carico del personale docente e ricercatore prevedendo l’istituzione presso ogni 
università di un “Collegio di disciplina” composto esclusivamente da professori universitari 
in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; 

VISTO l’art. 32 dello Statuto di Ateneo che stabilisce che il Collegio di disciplina sia composto da 
tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori confermati, tutti in 
regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico, con 
mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta e che il Senato Accademico 
nomina altresì tre membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al comma 1 e nel 
rispetto dei requisiti ivi previsti; 

VISTO  il decreto rettorale Rep. n. 12/2019 del 10.1.2019 di nomina del Collegio di disciplina; 
DATO ATTO CHE  

- in data 4 maggio 2020 hanno preso servizio in qualità di prof. associati il Prof. Giuseppe 
Rosace e la Prof.ssa Ivana Rota già componenti del Collegio di disciplina in qualità di 
ricercatori; 

DATO ATTO CHE nel frattempo è pendente un procedimento disciplinare nei confronti di un 
ricercatore universitario e che si rende necessario provvedere alla nomina del Collegio per 
assicurare la conclusione del procedimento con la tempestività richiesta dalla legislazione 
in materia; 

RITENUTO, nelle more della prossima seduta del Senato Accademico si rende necessario emanare 
un decreto d’urgenza ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto che sarà proposto per la 
ratifica nella prossima seduta; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

A decorrere dal presente decreto è costituito il Collegio di disciplina dell’Ateneo nelle persone 
sottoindicate: 
Ricercatori confermati  

prof.ssa aggr. Maria Sole Brioschi, con funzioni di Presidente  
prof. aggr. Davide Del Bello. 
prof. ssa  aggr. Federica Persano 
Supplenti: 
prof. aggr. Alessio Cardaci 
prof.ssa aggr. Giovanna Galizzi 

 
Art.2 

Il Collegio così composto resta in carica per la parte restante del triennio 2019/2021 ed è 
immediatamente rinnovabile per una sola volta. La partecipazione al collegio di disciplina non dà 
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 
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Il presente decreto emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto sarà proposto per la 
ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico. 

 
L'originale del presente provvedimento è contenuto nel fascicolo personale dei professori e 

ricercatori interessati. 
 
Bergamo, 28.5.2020 

               IL RETTORE 
           (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
                    F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
        
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di ratificare il decreto rettorale Rep. n. 223/2020 del 
28.5.2020 ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto.      
  
 

 Deliberazione n. 117/2020 - Protocollo n. 100910/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. 212/2020 "Approvazione dell’accordo di partenariato per 

l’attuazione del progetto RIPAR-AZIONE attivazioni comunitarie” per la realizzazione di 

interventi di inclusione sociale mediante l’implementazione dei programmi di giustizia 

riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta 

particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime - azione 9.5.9 fse 2014-2020 - 

ex d.d.s. 16925/2019"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 VISTA la proposta del Comune di Bergamo, relativa all’accordo di parternariato per l’attuazione del 

progetto RIPAR-AZIONE attivazioni comunitarie (accordo allegato al decreto sottoposto a 
ratifica); 
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DATO ATTO che il Comune di Bergamo ha comunicato che la data di sottoscrizione del documento 
in oggetto alla Regione Lombardia era prevista per il giorno 13 maggio 2020; 

DATO ATTO altresì che dalla sottoscrizione e dall’attuazione dell’accordo non deriva alcun onere a 
carico del bilancio dell’Università e che il referente della Convenzione è la dott.ssa Dott.ssa 
Anna Lorenzetti; 

CONSIDERATO che la successiva riunione del Senato Accademico era fissata in data non utile per 
il perfezionamento dell’accordo in oggetto entro i termini richiesti, è stato necessario 
emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
“D.R. rep. n. 212/2020 
prot. n. 0067442/III/14 

 del 15/05/2020  
 
Oggetto: approvazione dell’accordo di partenariato per l’attuazione del progetto RIPAR-AZIONE 
attivazioni comunitarie” per la realizzazione di interventi di inclusione sociale mediante 
l’implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi 
di popolazione detenuta particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime - azione 9.5.9 
fse 2014-2020 - ex d.d.s. 16925/2019. 

 
Premessa  
 
Il Comune di Bergamo ha partecipato a un bando FSE di Regione Lombardia, con il progetto 
RIPAR-AZIONE Attivazioni comunitarie per la realizzazione di interventi di inclusione sociale 
mediante l’implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di 
reato e gruppi di popolazione detenuta particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle 
vittime, a valere sul POR- FSE 2014-2020. 
 
A seguito dell'ammissione del progetto al finanziamento, il Comune di Bergamo, quale ente 
capofila, ha predisposto un accordo di partenariato (allegato al presente decreto), proponendone 
l’adesione, come partner associato, all’Università degli studi di Bergamo, con la finalità di 
contribuire alla realizzazione del progetto tramite attività di supporto scientifico, considerato che 
presso il Dipartimento di giurisprudenza è attiva una linea di ricerca sul tema della "giustizia 
riparativa". 
La collaborazione non implica oneri gestionali e/o finanziari a carico dell’Ateneo. 
 
Il progetto denominato RIPAR-AZIONE Attivazioni comunitarie è composto da una pluralità 
d’interventi che si sostanziano in quattro azioni:  
1. Azione 1: Coordinamento delle azioni e gestione amministrativa del progetto.  
2. Azione 2: Interventi di natura informativa e di natura riflessiva rivolti agli autori di reato siano essi 
adulti, giovani adulti o minori in ogni stato e grado del procedimento.  
3. Azione 3: Interventi di accompagnamento anche a valenza educativa. Interventi di incontro 
anche con singoli gruppi o gruppi di vittime. Interventi sia in ambito intramurario, che in esecuzione 
esterna, rivolti a minori e adulti.  
4. Azione 4: Interventi di sensibilizzazione e di natura simbolica di risoluzione del conflitto da 
realizzarsi sul territorio. Azioni di sistema e percorsi di capacity building.  
 
L’accordo prevede l’adesione dei seguenti partner:  
- Partner effettivi (svolgono le attività e gli interventi declinati nel progetto e gestiscono quote di 

budget) 
  
Comune di Brescia - Ufficio di Mediazione Penale 
Associazione Diakonia Onlus 
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Cooperativa Noema 
Cooperativa Calimero 
 
- Partner associati (condividono e partecipano alla realizzazione del progetto senza però avere 

compiti specifici e gestire risorse); 
  
Università degli Studi di Bergamo 
Centro Servizio per il Volontariato (CSV) 
Associazione Carcere e Territorio 
Associazione Pro Libera 
CGIL 
CISL 
Associazione Aiuto Donna. 
 
L’accordo di partenariato decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30 settembre 2021, termine 
previsto delle attività progettuali, salvo proroghe. 
 
Ciò premesso e considerato, 

il Rettore 
 
VISTO l’art. 6, comma 6 dello Statuto, che prevede che l’Università riconosca e promuova la 
collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e finalità, 
per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di giurisprudenza, come da DD. Prot. n. 
0066754/III/14 del 12.05.2020; 
 
VISTA la bozza di accordo di partenariato allegata al presente provvedimento e ritenuto di 
condividerne il contenuto; 
 
DATO ATTO: 
-  che il Comune di Bergamo ha comunicato che la data di sottoscrizione del documento in 

oggetto è prevista per il giorno 13 maggio 2020; 
- che la prima seduta utile del Senato accademico è prevista in data 25.5.2020; 

 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di approvare il testo di accordo al fine della sottoscrizione dello 
stesso entro i termini suddetti; 
 
VISTO l’art. 16, comma 3, dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte del 
Rettore; 

decreta 
 

di approvare il testo di accordo allegato al presente decreto al fine della sottoscrizione dello stesso. 
 
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, 12 maggio 2020 

         IL RETTORE  
       (Prof. Remo Morzenti Pellegrini)” 
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Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto 
rettorale Rep. n. 212/2020, prot. n. 0067442/III/14 del 15.05.2020, ai sensi dell’art. 16, comma, 
dello Statuto. 

 

 Deliberazione n. 118/2020 - Protocollo n. 100911/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. 219/2020 "Decreto Rettorale di partecipazione 

dell’Università degli Studi di Bergamo alla Call for Accreditation – Erasmus Charter for 

Higher Education (EACEA/03/2020)"  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

            

            

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
CONSIDERATO CHE la scadenza per la presentazione della candidatura dell’Università degli Studi 

di Bergamo alla partecipazione alla Call for Accreditation – Erasmus Charter for Higher 
Education (EACEA/03/2020) era fissata al 26 maggio 2020, quindi in data antecedente alla 
seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza 
del Rettore: 

 
“Rep. n° 219/2020  
Prot. n° 68525/III/14  
del 22/05/2020  

 
OGGETTO: Decreto Rettorale di partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo alla Call for 
Accreditation – Erasmus Charter for Higher Education (EACEA/03/2020) 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 2, comma 8 dello Statuto, che prevede che nell’ambito delle proprie finalità l’Università 
promuove iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione, attraverso una maggiore mobilità del 
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personale e degli studenti, l’attivazione di programmi integrati di studio, di iniziative di cooperazione 
con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di programmi di formazione e di ricerca 
e l'attivazione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di insegnamenti e 
di corsi di studio in lingua straniera; 
 
RICHIAMATA la Call for Accreditation Erasmus Charter for Higher Education EACEA/03/2020, 
2021-2027, Selection year 2021 pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta ufficiale, che 
definisce le scadenze e le modalità di partecipazione dei singoli istituti per ottenere l’accreditamento 
utile alla partecipazione al nuovo programma Erasmus+ 2021-2027; 
 
DATO ATTO che l’ottenimento del suddetto accreditamento è condizione indispensabile per la 
partecipazione ai successivi bandi per il finanziamento delle attività di mobilità di studenti, laureati, 
personale docente e tecnico-amministrativo nonché agli avvisi per le attività di partenariato 
strategico e le alleanze per la conoscenza, in ambito europeo ed extraeuropeo all’interno del 
programma Erasmus+; 
 
VISTI i risultati positivi raggiunti nel periodo 2014 - 2019 in termini di partecipanti alle attività di 
mobilità in ingresso e in uscita e ai progetti di partenariato strategico, nonché di qualità delle attività 
e dei progetti conclusi; 
 
VISTO il Piano Strategico triennale dell’Ateneo approvato nelle sedute degli organi collegiali del 3 e 
del 4 febbraio 2020 e, in particolare, gli obiettivi di internazionalizzazione per il triennio 2020-2022; 
 
RITENUTO, quindi, opportuno partecipare alla Call for Accreditation al fine di poter partecipare alle 
attività Erasmus+ nel settennio 2021 – 2027 e, contestualmente, promuovere all’interno dell’ateneo 
i valori e gli obiettivi individuati dalla Commissione Europea per uno Spazio Europeo dell’Istruzione 
Superiore come riportato nella Comunicazione sul “Rafforzamento dell’Identità Europea attraverso 
l’Istruzione e la Cultura” pubblicato a seguito riunione dei leaders europei a Gothenburg (17 
Novembre 2017); 
 
VISTO il documento di proposta (proposal Template) “Erasmus: Key Action 1: Erasmus Charter of 
Higher Education (allegata al presente decreto); 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere al caricamento della proposta nel portale EACEA 
prima della scadenza ufficiale per la presentazione delle candidature fissata per il 26/5/2020;              
 

DECRETA 
 

1. di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo alla Call for Accreditation – 
Erasmus Charter for Higher Education (EACEA/03/2020); 
2. di approvare il testo della proposta quale è contenuto nel documento allegato al presente decreto; 
3. di procedere al caricamento del seguente allegato sul portale della Commissione Europea entro 
la 
scadenza del 26/5/2020. 
 
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 presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo”. 
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Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
F.to Prof.Remo Morzenti Pellegrini” 
 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di ratificare il decreto sopra 
riportato. 
 
 

 Deliberazione n. 119/2020 - Protocollo n. 100912/2020 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/05  

Struttura proponente: Gestione Personale Docente e Ricercatore e Ufficio Pensioni 

Ratifica del Decreto Rettorale rep. 260/2020 prot. 84039/VII/5 del 17/06/2020 relativo a 

"Decreto d’urgenza Prof. Andrea Giuseppe SALANTI – Mantenimento dell’afferenza al 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione."  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 CONSIDERATO che sono stati costituiti ed istituiti con delibere del Senato Accademico del 

25.11.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019, il Dipartimento di Scienze 
Economiche e il Dipartimento di Scienze Aziendali e sono state approvate le afferenze dei 
Professori e dei Ricercatori e che il Prof. Andrea Giuseppe Salanti è stato ricondotto 
all’interno del Dipartimento di Scienze Economiche, in quanto il Settore Concorsuale lo 
dava afferente al predetto Dipartimento, si è reso necessario emanare il seguente Decreto 
Rettorale Rep. n° 260/2020, prot. n° 84039/VII/5 del 17/06/2020 ai sensi dell’art. 16, comma 
3 dello Statuto vigente per la determinazione dell’elettorato dei Direttori dei due 
Dipartimenti: 

 
“Rep. 260/2020 
Prot. 84039/VII/5 
Del 17/6/2020 
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OGGETTO: Decreto d’urgenza Prof. Andrea Giuseppe SALANTI – C.F. SLNNRG50S05F205B –
Mantenimento dell’afferenza al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTO il D.P.R. n° 3/1957 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato; 
VISTO il D.P.R. n° 382/1980 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica; 
VISTO il D. Lgs. n° 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 3; 
VISTA la legge n° 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

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

VISTO l’art. 42 del Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare, i commi 3 e 5; 
DATO ATTO che il Prof. Andrea Giuseppe SALANTI è in servizio presso l’Università degli Studi di 

Bergamo a decorrere dall’1/08/1980 decorrenza giuridica e dall’1/11/1981 decorrenza 
economica, e attualmente è inquadrato quale Professore di I fascia a tempo pieno per il 
Settore Concorsuale: 13/A1 – Economia politica, Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/01 
– Economia politica; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 25.11.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 
17/12/2019, con cui sono stati costituiti ed istituiti il Dipartimento di Scienze Economiche ed 
il Dipartimento di Scienze Aziendali e sono state approvare le afferenze dei professori e 
ricercatori; 

CONSIDERATO che il Prof. Salanti è stato ricondotto all’interno del Dipartimento di Scienze 
Economiche, in quanto il Settore Concorsuale lo dava afferente al predetto Dipartimento; 

RICHIAMATO il D.R. Rep. n° 35/2020, prot. n° 7067/VI/3 del 20/01/2020 di istituzione del 
Dipartimento di Scienze economiche e del Dipartimento di Scienze aziendali a decorrere 
dall’1/01/2020, ai fini dell’avvio delle procedure per l’elezione dei Direttori di Dipartimento, 
secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, stabilendo l’elettorato attivo 
e passivo per le predette elezioni; 

VISTA l’istanza prot. n° 40201/VII/5, del 17/02/2020 con cui il Prof. Andrea Giuseppe SALANTI, 
afferente a decorrere dall’1/09/2014, al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione ha chiesto di mantenere l’afferenza al medesimo; 

RITENUTO di condividere le motivazioni addotte dal Prof. Andrea Giuseppe SALANTI; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di emanare il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 

3, dello Statuto, per la determinazione dell’elettorato dei Direttori dei due Dipartimenti; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Il Prof. Andrea Giuseppe SALANTI, nato a Milano, il 05/11/1950, Professore di I fascia a tempo pieno 
in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 
mantiene l’afferenza al medesimo. 
 

Art. 2 
Il D.R. Rep. n° 35/2020, prot. n° 7067/VI/3 del 20/01/2020 è conseguentemente modificato nella 
parte relativa all’allegato che individua l’elettorato del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche. 
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Art.3 

Il presente Decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, del vigente Statuto per motivi di 
necessità ed urgenza, sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del competente Senato 
Accademico. 
 
L’originale del presente provvedimento è contenuto nel fascicolo personale del Dipendente. 
 
Bergamo, ______________ 
RMP/MP/WDR/GG/vr/nr 

Il MAGNIFICO RETTORE 
(Chiar.mo Prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI)” 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di ratificare il decreto riportato in premessa. 
 

 Deliberazione n. 120/2020 - Protocollo n. 100913/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto "Teatro: un futuro possibile. 

Prosecuzione della progressiva riqualificazione dell'ex monastero del Carmine in Bergamo" 

del TTB Teatro tascabile di Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 
 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 

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

 
VISTA la richiesta pervenuta da parte del TTB Teatro tascabile di Bergamo per la concessione del 

patrocinio per il progetto "Teatro: un futuro possibile. Prosecuzione della progressiva 
riqualificazione dell'ex monastero del Carmine in Bergamo", avviato nel 2015 e prorogato 
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nel 2018 in seguito all'accordo di Partenariato speciale pubblico-privato siglato tra TTB 
Teatro tascabile e Comune di Bergamo; 

 
CONSIDERATO che il progetto si propone di proseguire l’azione di recupero e di valorizzazione 

degli spazi comunali del monastero del Carmine, sede del TTB Teatro tascabile di Bergamo 
dal 1996, e di trovare un equilibrio tra la memoria e l'identità del monastero del Carmine 
(XV sec.) e la sua funzione contemporanea. L'intento è quello di favorire la conservazione 
del bene e allo stesso tempo confermare il Carmine come luogo dedicato alla cultura, alla 
ricerca, alla formazione e alla produzione artistica; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Anna Maria Testaverde, Professore Ordinario del Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione, delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alla 
concessione del patrocinio al progetto del TTB Teatro tascabile di Bergamo: "Teatro: un futuro 
possibile. Prosecuzione della progressiva riqualificazione dell'ex monastero del Carmine in 
Bergamo". 
 

 Deliberazione n. 121/2020 - Protocollo n. 100914/2020 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di concessione del patrocinio per il concorso letterario "Pensieri ed Emozioni", 

edizione 2019/2020, organizzato dal Centro Provinciale Istruzione degli Adulti - C.P.I.A. 1 di 

Bergamo  

 

Nominativo 
 

F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Marco Lazzari X    

Prof.ssa Giovanna 
Barigozzi 

X    Prof. Enrico Giannetto X    

Prof.ssa Giovanna Zanotti    X Prof. Giuliano Bernini X    

Prof.ssa Caterina Rizzi    X Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

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

X    

Dott. Maria Fernanda 
Croce 

X    Sig.ra Debora Elena 
Tomasoni 

X    

Sig.ra Michela Agliati X    Sig. Gianluigi Seccia    X 

Sig. Luca Tombini X          

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
 RICHIAMATO l'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo secondo il 

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

 
VISTA la richiesta pervenuta da parte del Centro Provinciale Istruzione degli Adulti - C.P.I.A. 1 di 

Bergamo per la concessione del patrocinio per il concorso letterario "Pensieri ed Emozioni", 
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edizione 2019/2020, che si terrà presso la Casa Circondariale di Bergamo e che si 
concluderà con la premiazione degli elaborati nel mese di luglio 2020; 

 
CONSIDERATO che il progetto si propone di coinvolgere gli ospiti della Casa Circondariale e 

sezione Penale di Bergamo, per consentire loro di esprimere emozioni, riflessioni e storie, 
e favorire la riflessione circa la propria esperienza di vita, provocando il ripensamento 
terapeutico e critico degli errori commessi per riaprire un dialogo che sia riposizionamento 
personale, familiare e sociale del soggetto detenuto; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell'iniziativa e acquisito 
il parere favorevole del prof. Ivo Lizzola, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze umane e 
sociali, delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio per il 
concorso letterario "Pensieri ed Emozioni", edizione 2019/2020, che si terrà presso la Casa 
Circondariale di Bergamo e che si concluderà con la premiazione degli elaborati nel mese di luglio 
2020. 

 
La seduta è tolta alle ore 13,45. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 
    IL SEGRETARIO  

         Dott. Michela Pilot 
 

 
 
 

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


