
 

 
Senato Accademico del 26/03/2018 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 2/2018 

 
 
Il giorno 26/03/2018, alle ore 14,00 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 (aula n. 16, II 
piano) si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 42985/II/7 del 7.3.2018 e prot. n. 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

     
Sono presenti: 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini Magnifico Rettore X   

Prof. Antonio Banfi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Giuseppe Bertagna 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Maurizio Gotti 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof.ssa Caterina Rizzi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Gianfranco Rusconi 
Rappresentante dei Direttori di 
Dipartimento X   

Prof. Gianluca Bocchi 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia   X 

Prof. Gianpietro Cossali 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

Prof.ssa Franca Franchi 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di prima fascia X   

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

Prof. Giovanni Garofalo 
Rappresentante dei Professori di 
ruolo di seconda fascia X   
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Prof. aggr. Roberto Leporini Rappresentante dei Ricercatori X   

Prof.ssa aggr. Benedetta Manfredonia Rappresentante dei Ricercatori X   

Dott. Angelo Antonio Fabrizio 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Sig.ra Rosalba Pellegrini 
Rappresentante del Personale 
Amministrativo-Tecnico X   

Luciana Melillo Rappresentante degli studenti X   

Darya Pavlova Rappresentante degli studenti X   

Mattia Ratti Rappresentante degli studenti   X 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Prorettore vicario, prof. Giancarlo 
Maccarini, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; il Direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione, prof. Enrico Giannetto; il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate, prof. Valerio Re. 
 
Su invito del Rettore sono presenti: 

- la prof. Stefania Maci, Prorettrice con delega alla didattica e ai servizi agli studenti, per i 
punti 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.5 – 3.6 – 4.2; 

- il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla ricerca scientifica e alla comunicazione 
istituzionale di ateneo, per i punti 2.2 - 4.1 -  7.1 – 7.2 – 7.3; 

- la prof. Barbara Pezzini, Prorettrice con delega alle Politiche di equità e diversità, per il 
punto 6.3; 

- il prof. Claudio Giardini, Direttore della Scuola di Ingegneria, per i punti 3.4 -  4.2. 
Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
 
Presiede la riunione il Prof. Remo Morzenti Pellegrini; funge da Segretario il Dott. Marco Rucci, 
coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta. 
 
Su proposta del Rettore, e con il consenso unanime dei componenti del Senato Accademico 
presenti, l’ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1 - 2.1 – 2.2 – 3.1 – 3.2 – 3.3 
– 3.4 – 3.5 – 3.6 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.3 – 6.1 – 6.2 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 8.1 – 
8.2 – 8.3 – 8.4 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6 – 10.7 – 10.8 – 
10.9 – 10.10 – 10.11 – 10.12 – 10.13 – 10.14. 
 
La seduta è tolta alle ore 16,50. 
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 Deliberazione n. 29/2018 - Protocollo n. 52197/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 1 del 5.2.2018.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il Verbale n. 1 del 5.2.2018. 
 
 

Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie del Rettore  

 
 Il Rettore comunica: 

- È pervenuta da parte del Miur nota relativa al monitoraggio ex post del quadro complessivo 
dell’offerta formativa ai sensi del DM 12.12.2016, n. 987, nella quale si segnala che, per il 
nostro Ateneo, è emersa una carenza relativamente ai requisiti della docenza necessaria in 
relazione al superamento delle numerosità massime di studenti e congiuntamente risulta 
altresì proposto un numero maggiore di corsi rispetto a quelli consentiti nel limite del 2%.  
Si è risposto che le carenze segnalate per i corsi di studio sono state già superate 
attraverso le prese di servizio di nuovi docenti e ricercatori e, in minima parte, ricorrendo 
alla stipula, nei limiti consentiti dalla normativa di settore, di contratti di insegnamento. Si è 
chiesto inoltre di permettere l’apertura della banca dati al fine di consentire l’aggiornamento 
della SUA CdS con i dati necessari alla verifica ex-post dei requisiti di docenza. E’ stato 
dato atto del dato positivo che conferma l’aumento del trend di crescita delle iscrizioni e 
l’apprezzamento generale degli studenti per la qualità dell’offerta formativa erogata dal 
nostro Ateneo. 
 

- È opportuno avviare una riflessione al fine di garantire la sostenibilità dei corsi di studio nel 
futuro.  
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- Il Rettore invita il prof. Giancarlo Maccarini, Prorettore vicario, a relazionare in merito alla 
programmazione del reclutamento dei docenti e ricercatori che è in itinere.  
A seguito della relazione del prof. Maccarini, alcuni docenti chiedono di garantire un 
equilibrio tra il nuovo reclutamento e le progressioni del personale già in servizio. 
Il Rettore risponde che sicuramente una delle preoccupazioni è quella di mantenere i 
docenti in servizio nel nostro Ateneo, ma nello stesso tempo deve necessariamente essere 
aumentato il numero di docenti nuovi per garantire la sostenibilità dei corsi di studio. Il 
Rettore informa il Senato, come del resto ha già avuto modo di illustrare in ogni singolo 
dipartimento, della necessità imprescindibile di disporre come linea di indirizzo strategico, 
che nel 2018 si programmi un reclutamento di personale docente che sia prevalentemente 
esterno per poter riequilibrare l’atavico sottodimensionamento del rapporto tra 
studenti/docenti/PTA che, purtroppo, contraddistingue il nostro Ateneo. 
Il Senato prende atto. 
 

Punto OdG: 02/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazione in merito a servizio di scouting per la partecipazione a bandi competitivi 

nazionali ed internazionali  

 
Riscontrata la necessità (individuata dal  Prorettore delegato al Trasferimento tecnologico, 
all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca prof. Sergio Cavalieri e del Prorettore delegato 
alla Ricerca scientifica di Ateneo prof. Paolo Buonanno) di procedere con l’acquisizione di un 
servizio di scouting, per agevolare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo a bandi 
competitivi nazionali e internazionali ed assicurare maggiori opportunità di successo delle proposte 
di finanziamento, è stato affidato alla ditta ELGI srl il servizio, della durata di 2 mesi a partire dal 10 
aprile, così articolato: 

 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE  

- Mappatura delle competenze dei gruppi di ricerca dell’ateneo per aree di ricerca  

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI ATTRATTIVITA’ DI FINANZIAMENTI DELLE AREE DI 
RICERCA 

- Analisi del posizionamento delle aree di ricerca e dei gruppi di ricerca identificati all’interno 

delle strategie individuate a livello nazionale (PNR), regionale (S3 – Smart Specialization 

Strategy) ed europeo (H2020) 

STESURA DI UNA ROADMAP E DI INNOVATION STRATEGY 
- Predisposizione di una roadmap strategica per UNIBG con un piano di attività a tendere 

- Individuazione di potenziali partner strategici per l’implementazione delle azioni di 

innovazione  

Si è concordato con Elgi di prevedere interviste ai ProRettori alla Ricerca, alla Terza Missione e 
all’Internazionalizzazione, ai Direttori di Dipartimento e dei Centri di Ricerca, e ai responsabili di 
alcuni servizi, programmando un’agenda di incontri a partire dal 10 aprile p.v.  
Con successive comunicazioni verranno avvisati gli interessati delle date delle interviste. 
Viste le implicazioni strategiche del progetto e i benefici attesi sui gruppi di ricerca, in termini di 
valorizzazione della ricerca e attrazione di finanziamenti, si invita tutti i docenti, ed il personale 
tecnico amministrativo coinvolto, alla collaborazione e disponibilità per agevolare la conclusione 
del servizio richiesto nei tempi previsti.  

 
  Il Senato Accademico prende atto. 
 



 

 
Senato Accademico del 26/03/2018 

 

7 

 Deliberazione n. 30/2018 - Protocollo n. 52198/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Integrazione del calendario degli adempimenti relativi alle iscrizioni per l'anno accademico 

2018-19  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico n. 2/2018 – protocollo n. 26468/2018 del 

5.02.2018 con cui sono state approvati gli adempimenti e le scadenze relative alle iscrizioni 
per l’anno accademico 2018-19. 

 
Alla luce delle osservazioni emerse, successivamente all’approvazione del calendario degli 
adempimenti relativi alle iscrizioni per l’anno accademico 2018-19, da parte dei Direttori di 
Dipartimento e dei Presidenti di Corso di Studio si rende necessario integrare la precedente 
deliberazione. 

 
CONSIDERATO il notevole anticipo con cui sono state previste le pre-iscrizioni rispetto alla prassi 

ormai consolidata da anni (luglio – inizio settembre), al fine di favorire le iscrizioni ai corsi di 
laurea magistrale, si ritiene opportuno prevedere in aggiunta al periodo 10.04.2018 – 
31.05.2018 un’ulteriore finestra temporale per le pre-iscrizioni fissandola dal 23.07.2018 al 
7.09.2018, di cui potranno beneficiare in particolare i laureati della sessione estiva. 

 
TENUTO CONTO che i piani di studio dei corsi di laurea della Scuola di Ingegneria prevedono 

corsi integrati, al fine di non penalizzare gli studenti provenienti da tali corsi, si ritiene 
opportuno innalzare a 24 cfu (anziché 18) il numero massimo di crediti mancanti, oltre la prova 
finale, per poter procedere all’immatricolazione. 

 
La prof. Maci, su invito del Rettore, relaziona ed informa che le integrazioni e modifiche sono state 
condivise con i Direttori di dipartimento e con tutte le parti interessate.  
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le seguenti 
integrazioni e modifiche al calendario degli adempimenti per le iscrizioni per l’a.a. 2018-19: 
 
1) le pre-iscrizioni ai corsi di laurea magistrale devono essere presentate dal 10.04.2018 al 

31.05.2018 e dal 23.07.2018 al 7.09.2018; 
2) gli studenti pre-iscritti che risulteranno in possesso di adeguata preparazione dovranno 

presentare domanda di immatricolazione unitamente al versamento della tassa regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. Potranno 
immatricolarsi gli studenti già laureati e coloro ai quali all’atto dell’immatricolazione manchino 
un massimo di n. 24 cfu (eventuale tirocinio compreso) oltre alla prova finale. 

 

 Deliberazione n. 31/2018 - Protocollo n. 52199/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

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

l’Università degli Studi di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATI: 

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

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 
- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (emanato con DR Rep. 

333/2013 prot. 15380/I/3 del 28.6.2013 - modificato con DR Rep. n. 730/2014 prot. 
39559/I/3 del 22.12.2014); 

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

- la nota ministeriale prot. nr. 11677 del 14.4.2017, “Linee guida per l’accreditamento dei 
corsi di dottorato” con la quale il Ministero ha ridefinito, in termini di indicatori e parametri, i 
requisiti generali per l’accreditamento e l’attivazione dei corsi di dottorato; 

- la nota ministeriale prot. nr. 3419 del 5.2.2018, “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati. A.A. 2018/2019 XXXIV ciclo” e successive modifiche e 
integrazioni; 
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VISTI: 
- il D.M. prot. nr. 623 del 19.8.2014 di accreditamento dei corsi di dottorato per l’Università 

degli studi di Bergamo per l’a.a. 2014/2015; 
 

- il Decreto Direttoriale prot. nr. 2146 del 4.9.2017 di integrazione del DM 623 del 19.8.2014 
di accreditamento per i seguenti corsi per l’a.a. 2017/2018 – XXXIII ciclo: 

 
- FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO con la modifica dei soggetti 

convenzionati o consorziati e del 20% del collegio docenti; 
 

- INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE con la modifica del 20% del collegio docenti; 
- Il D.M. prot. nr. 750 del 6.10.2017 di accreditamento a decorrere dall’a.a. 2017/2018 dei 

seguenti corsi di dottorato: 
 
- APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT in collaborazione con l’Università degli studi 

di Pavia; 
 

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

- STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI; 
 

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

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

 

RILEVATO che nell’Anagrafe Dottorati si chiarisce che “nel caso in cui non sia stata effettuato un 
cambiamento del coordinatore del corso o una variazione di più del 20% dei componenti del 
collegio nel suo complesso, non c'è necessità di un ri accreditamento del corso di dottorato”; 
in tali casi il possesso dei requisiti è verificato in automatico mediante l’Anagrafe dottorati; i 
Nuclei si devono esprimere solo sui corsi già accreditati e riproposti con modifiche sostanziali; 

 

ACQUISITE le proposte di rinnovo di corsi di dottorato di ricerca per il XXXIV ciclo, con sede 
amministrativa presso l’Ateneo, formulate dai rispettivi collegi e approvate dalla Giunta della 
Scuola di Alta Formazione Dottorale nella seduta del 16.3.2018; 

 

ACQUISITO il parere espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 22.3.2018 in merito alla 
verifica della sussistenza dei requisiti del corso di dottorato in Technology, Innovation and 
Management (TIM) in conseguenza del cambio del Coordinatore; 

 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2018 prevede il finanziamento delle seguenti borse di 
Ateneo: 
- 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management, in 

convenzione con l’Università degli studi di Pavia;  
- 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto dell’impresa (Business & Law); 
- 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro;  
- 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria e scienze applicate;  
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- 6 borse: Corso di dottorato di ricerca in Studi umanistici transculturali;  
- 3 borse: Corso di dottorato di ricerca in Technology, Innovation and Management, in 

convenzione con l’Università degli Studi Federico II di Napoli;  
 

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

 

RILEVATO che ulteriori posti coperti con finanziamenti acquisiti successivamente alla chiusura dei 
termini per la presentazione delle proposte di rinnovo per il XXXIV ciclo nella Banca dati 
potranno essere banditi qualora la relativa lettera di intenti/convenzione venga acquisita entro 
il 15.4.2018 e che tali borse non concorreranno al calcolo del 25% dei posti senza borsa 
definiti in Banca dati ministeriale; 

 

VISTA la proposta di rinnovo dei Corsi di dottorato, approvata della Giunta della Scuola di Alta 
formazione dottorale nella seduta del 16.3.2018, nei termini di seguito indicati: 

 
Corso di dottorato in APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT (AEM) in convenzione con 
l’Università degli studi di Pavia 
 
1) nr. 10 posti come di seguito specificato: 

 
Requisito minimo: 
n. 6 posti con borse di cui n. 3 finanziate dall’Università degli Studi di Bergamo e n. 3 
dall’Università degli studi di Pavia, sede in convenzione  
 
Ulteriori posti e borse: 
n. 2 posti senza borse 
n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 
 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 2 membri attuali e l’entrata 
di 3 nuovi componenti. La nuova composizione rispetta i requisiti A3 “Composizione del 
collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
Corso di dottorato in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW) 
  
1)  nr. 8 posti come di seguito specificato: 

 
Requisito minimo:  
n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo; 
 
Ulteriori posti e borse: 
n. 2 posti senza borse 

 
Corso di dottorato in FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO  
 
1) nr. 16 posti come di seguito specificato: 
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Requisito minimo:  
n. 3 posti con borse finanziate dall’Ateneo 
n. 2 posti con borse finanziate da Fondazione Adapt e Adapt 
n. 1 posto in apprendistato finanziato da Fondazione Adapt e Adapt 
 
Ulteriori posti e borse: 
n. 5 posti in apprendistato finanziati da Fondazione Adapt e Adapt 
n. 1 posto riservato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione 
(dottorato industriale) con l’Associazione InsiemeAte Onlus 
n. 4 posti senza borsa 
 

2) la composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 1 membro attuale e l’entrata 
di 2 nuovi componenti. La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 
“Composizione del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 
 

 
Corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 
  
1) nr. 12 posti a condizione che vengano acquisite le lettere di intenti e/o le convenzioni entro 4 

aprile 2018, come di seguito specificato: 
 

Requisito minimo:  
n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo  
 
Ulteriori posti e borse: 
n. 3 posti con borse finanziate da enti esterni a condizione che vengano acquisite le lettere di 
intenti e/o le convenzioni entro 4 aprile 2018; 
n. 3 posti senza borse che saranno parametrati in base all’effettivo numero di borse acquisite. 
 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’uscita di 1 membro attuale e 
l’entrata di 3 nuovi componenti.  La nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 
“Composizione del collegio” e A4 “Qualificazione del collegio”. 

 
Corso di dottorato in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI 
 
1) nr. 11 posti come di seguito specificato: 

 
Requisito minimo: 
n. 6 posti con borse finanziate dall’Ateneo  
 
Ulteriori posti e borse: 
n.1 posto con borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
nell’ambito del progetto “Dipartimento di eccellenza”  
n. 2 posti senza borse 
n. 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri 
 

2) La composizione del collegio docenti viene modificata con l’entrata di 5 nuovi componenti. La 
nuova composizione del Collegio rispetta i requisiti A3 “Composizione del collegio” e A4 
“Qualificazione del collegio”. 
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Corso di dottorato in TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM), in convenzione 
con l’Università degli studi Federico II di Napoli 
 
1) nr. 11 posti a condizione che vengano acquisite le lettere di intenti e/o le convenzioni entro 4 

aprile 2018, come di seguito specificato: 
 

Requisito minimo:  
n. 6 posti con borse di cui n. 3 finanziate dall’Università degli Studi di Bergamo e n. 3 
dall’Università degli studi Federico II di Napoli, sede in convenzione  
 
Ulteriori posti e borse: 
n. 1 posto con borsa di studio finanziata da enti esterni a condizione che venga acquisita la 
lettera di intenti e/o la convenzione entro 4 aprile 2018 
n. 2 posti senza borse 
n. 3 posti riservati a borsisti di Stati esteri 
 

2) il Coordinatore del Corso di dottorato viene modificato, nel rispetto del requisito A4 
“Qualificazione scientifica del Coordinatore”; 
 

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

DATO ATTO che: 
- sono garantiti i requisiti di qualificazione dei Coordinatori e dei Collegi docenti dei Corsi di 

dottorato; 
- è garantito il numero minimo di sei posti con borsa some sopra indicato; 
- potranno essere banditi ulteriori posti con borsa, previa acquisizione dei necessari 

finanziamenti da Enti esterni e sottoscrizione della relativa convenzione; 
- il numero di posti senza borsa non potrà essere superiore al 25% dei posti 

complessivamente messi a concorso. 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità: 
 
1) il rinnovo dei seguenti Corsi di dottorato proposti per il XXXIV ciclo: 
 

- Corso di dottorato in APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT (AEM) in convenzione 
con l’Università degli studi di Pavia  

- Corso di dottorato in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW)  
- Corso di dottorato in FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO 
- Corso di dottorato in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE  
- Corso di dottorato in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI  
- Corso di dottorato in TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM) in 

convenzione con l’Università degli studi Federico II di Napoli  
 

2) di autorizzare il Rettore, con proprio decreto, ad integrare il numero di posti e borse da bandire, 
nel dottorato di riferimento, in seguito all’acquisizione di eventuali e ulteriori borse che 
dovessero perfezionarsi prima della chiusura della banca dati ministeriale;  

 
3) di autorizzare la pubblicazione del bando per l’ammissione ai corsi di dottorato per il XXXIV 

ciclo, per il numero di posti e di borse indicati in premessa. 
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 Deliberazione n. 32/2018 - Protocollo n. 52200/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Rinnovo del Corso di dottorato di ricerca in Scienze linguistiche XXXIV ciclo con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATI: 

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

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

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

401/2013 del 01.08.2013; 

VISTA la Convenzione tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Pavia per 
l’attivazione ai sensi del D.M. 45/2013, del Corso di dottorato in Scienze Linguistiche – 
Sede Amministrativa Università degli Studi di Pavia per i cicli XXXIII, XXXIV e XXXV; 

RILEVATO che: 

- il budget 2018 della Scuola comprende l’assegnazione dell’importo a copertura di tre 
borse di studio per il Dottorato in Scienze linguistiche con sede amministrativa presso 
l’Università di Pavia; 

- il Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere ha ottenuto un finanziamento 
ministeriale nell’ambito del Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza” che 
comprende l'attivazione di 2 borse di studio triennali di dottorato per ogni ciclo a partire 
dal XXXIV sulle tematiche “Digital Humanities” e “Studi sulla Traduzione”, di cui nr. 1 
borsa da assegnare al Corso Dottorato in Scienze Linguistiche (sede amm.va 
Università degli studi di Pavia); 

DATO ATTO che il XXXIII ciclo è stato regolarmente attivato ed è in corso di svolgimento; 

VISTA la proposta di rinnovo del Corso di dottorato in Scienze Linguistiche per il XXXIV ciclo, 
avanzata dalla Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale nella seduta del 16.3.2018 
agli atti presso l’ufficio di supporto alla Scuola, con il finanziamento di: 
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- nr. 3 borse finanziate dall’Ateneo 
- nr. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, Letterature e culture straniere 

nell’ambito del Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza” 

RITENUTO di condividere la proposta,  

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) il rinnovo del corso di dottorato in Scienze Linguistiche per il XXXIV ciclo; 
2) di confermare l’assegnazione di 4 borse di studio comprensive dell’importo per l’attività di 

ricerca di cui: 
- n. 3 borse finanziate dall’Ateneo 
- n.1 borsa finanziata dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

nell’ambito del Progetto quinquennale “Dipartimento di eccellenza”. 

 
 

 Deliberazione n. 33/2018 - Protocollo n. 52201/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Definizione preliminare del budget di spesa da assegnare ai Dipartimenti per la 

programmazione didattica dell’a.a. 2018/19  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 VISTI: 
- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei”; 
- i DD.MM. 16 marzo 2007 relativi a “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” e 

“Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. rep. 92/2012, prot. n. 

2994/I/002 del 16.2.2012, adeguato ai sensi della Legge 240/2010; 
- il Regolamento Didattico Generale di Ateneo emanato con D.R., rep. 585/2012, prot. n. 

24369/I/003 del 30.11.2012; 
- il DM 12.12.2016 n. 987 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio” come modificato dai DDMM 60/2017 e 935/2017; 
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- le linee Guida ANVUR di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari 
(versione del 10.8.2017); 

- il Piano strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso “UniBG 20.20”, approvato dal SA del 
6.2.2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017;  

- le deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 
19.12.2017 con le quali sono stati approvati l’Offerta formativa dell’a.a. 2018/19 e i Criteri 
generali per la programmazione didattica dell’a.a. 2018/19;  

- il Decreto Direttoriale prot. n. 952 del 4.12.2017 relativo alle scadenze della compilazione dei 
vari quadri della scheda SUA-CdS, per l’a.a. 2018/19; 

- la nota del Presidio della Qualità PQ 6_2018 del 22.2.2018 contenente le Indicazioni operative 
Dati per SUA-CdS 2018/2019; 

 
 
DATO ATTO che: 
- il bilancio di Ateneo per l’anno 2018 al conto 06.60.01 prevede uno stanziamento per 

l’organizzazione dell’attività didattica per l’a.a. 2018/19; 
 

- con nota MIUR prot. n. 3158 del 8.3.2018 è stata comunicata l’assegnazione del Fondo per il 
sostegno dei giovani e piani per l’orientamento previsto dal DM 29.12.2017 n. 1047 che, con 
riferimento al tutorato e attività didattiche integrative, ammonta ad € 54.028 per l’anno 2017;  

 
ACQUISITE le proposte di programmazione delle attività formative elaborate dai Dipartimenti sulla 

base delle variazioni all’offerta formativa, delle prese di servizio attese per l’a.a. 2018/19 e dei 
citati criteri generali per la programmazione didattica;  

 
EFFETTUATI gli approfondimenti necessari in ordine alla coerenza della programmazione 

proposta dai Dipartimenti con i criteri per lo sviluppo dell’offerta formativa contenuti nel Piano 
Strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso “UniBG 20.20” approvato dal SA del 6.2.2017 
e dal Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017; 

 
PRESO ATTO che a seguito del confronto sviluppato con i Direttori di Dipartimento è stata definita 

la proposta di budget nei termini riportati nella Scheda di sintesi allegata; 
 
Il Senato Accademico prende in esame le proposte di programmazione didattica elaborate dai 
Dipartimenti, come sintetizzate nella scheda allegata, che prevedono: 
 
a) l’articolazione didattica proposta per l’a.a. 2018/19 per tutti i Corsi di studio già attivati e per il 

primo anno dei due nuovi Corsi di laurea magistrale. 
Ai fini del monitoraggio della sostenibilità della didattica per l’a.a. 2018/19 si è provveduto a 
stimare in 45.864 il numero di ore di docenza teoricamente erogabili in relazione alle 
cessazioni, alle prese di servizio intervenute dopo la chiusura della banca dati 2017/18 e a 
quelle previste nei prossimi mesi. Le ore di docenza assistita risultanti dalle tabelle di 
programmazione presentate dai Dipartimenti ammontano a 49.328, con uno sforamento di 
3.464 ore. 
Il riepilogo della didattica erogata nell’a.a. 2017/18, presente nella scheda Sua-CdS, riporta un 
numero di ore effettive pari a 47.506 a fronte di un numero massimo di ore di didattica assistita 
erogabile a livello di ateneo di 43.680, con uno sforamento di 3.826. 
Dal confronto emerge che la politica di reclutamento dell’Ateneo ha portato ad un miglioramento 
dell’indice di sostenibilità della didattica, mantenendo l’obiettivo di riduzione del numero di 
studenti negli insegnamenti particolarmente numerosi attraverso lo sdoppiamento di un numero 
significativo di insegnamenti e l’offerta di laboratori ed esercitazioni per piccoli gruppi. 
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b) l’assegnazione dei seguenti budget di spesa: 
 

DIPARTIMENTO BUDGET 
 Scienze aziendali, economiche e metodi 

quantitativi 
 €       744.500,00  
 

 Ingegneria e scienze applicate  €       299.000,00 
 Ingegneria gestionale, dell'informazione e 

della produzione  €       576.000,00 (1) 

Lettere, Filosofia, Comunicazione  €       287.250,00 
 Lingue, letterature e culture straniere  €       420.200,00 
 Giurisprudenza  €       251.150,00 (2) 

Scienze umane e sociali  €       916.700,00 
 TOTALE  €    3.494.800,00 
  

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

La prof.ssa Maci, su invito del Rettore, relaziona in merio alla proposta, sottolineando di essere 
particolarmente soddisfatta perché si è riusciti ad incrementare l’offerta formativa nonostante un 
budget inferiore. 
I Direttori di dipartimento, su invito del Rettore, illustrano la programmazione di ciascun 
dipartimento con riferimento alle rispettive peculiarità. 

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

1) approvare la sintesi della programmazione dei cfu di ciascun Dipartimento per l’a.a. 
2018/19, riportata nella scheda allegata; 
 

2) esprimere parere favorevole all’assegnazione dei budget ai Dipartimenti per l’attività 
didattica dell’a.a. 2018/2019 nei termini indicati in premessa;  

 
3) dare mandato ai Dipartimenti di approvare entro il 27 aprile 2018 i Piani studio dei propri 

Corsi e compilare entro il 21 maggio 2018 le schede Sua-CdS, come da nota del Presidio 
della Qualità n. 6_2018 del 22.2.2018; 

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

per l’a.a. 2018/19 è compatibile con quanto stanziato nel bilancio di previsione 2018 al 
conto 06.60.01 “Progetto organizzazione attività didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione”. 
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 Deliberazione n. 34/2018 - Protocollo n. 52202/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Risorse Premiali a favore delle università per azioni nell’ambito della mobilità internazionale 

degli studenti: presa d’atto dell’assegnazione del finanziamento per l’esercizio finanziario 

2016 e linee d’utilizzo A.A. 2017/2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 RICHIAMATA la nota MIUR – Ufficio V prot. n. 15054 del 22/05/2017, con la quale, al fine di 

promuovere l’internazionalizzazione, l’attrattività internazionale e la mobilità internazionale 
degli studenti universitari, si comunica l’assegnazione per l’esercizio finanziario 2016 a 
favore del nostro Ateneo di € 15.897,00; 

PRESO ATTO che nella nota ministeriale suddetta si precisa che le risorse assegnate potranno 
essere utilizzate in particolare con la finalità di promuovere l’attrattività internazionale 
dell’Ateneo mediante l’attivazione di nuove borse di studio o l’integrazione di quelle già 
esistenti in favore di studenti stranieri, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 
che si iscrivono al corso di studio dell’ateneo, e nel rispetto dei criteri specificati nella nota 
stessa; 

VISTI: 

 il progetto Erasmus Mundus Masters Course “Crossways in Cultural Narratives” presentato 
nell’ambito del Programma Erasmus Mundus II 2009-2013 – azione 1A EMMC, approvato 
da parte dell’agenzia europea EACEA con lettera del 7.07.2011 per 5 bienni con termine 
nel biennio 2016/18 e coordinato dall’Université de Perpignan; 

 il progetto “Crossways in Cultural Narratives” avviato per il biennio 2017/19, in modo 
autonomo da parte del Consorzio, nelle more dell’approvazione da parte dell’EACEA del 
nuovo programma quinquennale presentato nel febbraio 2017; 

VISTO il Consortium Agreement firmato dal Rettore il 16.12.2011 che prevede il rilascio di un 
diploma multiplo in quanto, alla data di sottoscrizione, la normativa nazionale non consentiva 
a tutti gli atenei partecipanti di rilasciare un titolo congiunto; 
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’11.06.2013 pt. 5 in 
cui la Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate è da considerarsi equipollente al 
corso di studio del Master Erasmus Mundus “Crossways in Cultural Narratives”; 

 
PRESO ATTO: 

 della lista degli studenti selezionati da parte del Consorzio per i bienni 2016-18 e 2017-19, 
pubblicata all’interno della piattaforma Moodle del Consorzio da parte del Coordinatore 
generale presso l’Università di Perpignan nell’estate 2017, in attesa della firma dell’accordo 
interuniversitario 2017/18; 

 dell’accordo interuniversitario 2017/2018 tra l’Université de Perpignan (F) e l’Università di 
Bergamo (sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo il 
5/3/2018), relativo agli studenti Erasmus Mundus ammessi a frequentare l’Università degli 
Studi di Bergamo nel biennio 2016-18, in possesso di adeguati titoli di studio conseguiti 
all’estero, nell’ambito del programma di studio denominato Master Erasmus Mundus 
“Crossways in Cultural Narratives” e finalizzato al conseguimento del titolo Laurea 
Magistrale in Culture Moderne Comparate (agli atti presso il Servizio Programmi 
Internazionali); 

 che l’accordo interuniversitario per l’a.a. 2017/2018 del biennio 2017/2019 è in fase di 
sottoscrizione da parte dell’Université de Perpignan (F); 
 

VERIFICATO che per l’a.a. 2017/2018 si prevede l’accoglienza e l’iscrizione di n. 4 studenti 
Erasmus Mundus senza borsa;  

 
CONSIDERATE le precedenti deliberazioni del Senato Accademico (Verbale 21.12.2015, pt. 15, e 

Verbale 26.9.2016, pt 26) con le quali si è deliberato di utilizzare gli importi assegnati dal 
MIUR relativamente agli EF 2014 e 2015 per l’attivazione di nuove borse di studio in favore 
di studenti stranieri Erasmus Mundus, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero 
e che si sono iscritti alla Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate con status “non 
borsista Erasmus Mundus”;  

 
VALUTATA la proposta avanzata dal Prorettore per le Relazioni Internazionali e per 

l’Internazionalizzazione, prof. Matteo Kalchschmidt, in analogia a quanto fatto con lo stesso 
finanziamento negli anni precedenti, di utilizzare l’importo di € 15.897,00 assegnato dal 
MIUR come segue: 

 destinare una somma pari a € 8.000,00 per l’attivazione di borse di studio in favore di 4 
studenti stranieri Erasmus Mundus, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero e 
che si sono iscritti nell’ a.a 2017/18 alla Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate 
con status “non borsista Erasmus Mundus”, per un importo di € 2.000,00 cadauna; 

 destinare la somma di € 7.897,00 per il supporto ad iniziative di Ateneo dedicate 
all’informazione e alla promozione riguardo alla mobilità internazionale. 

 
ACQUISITO parere favorevole da parte della Coordinatrice Locale Erasmus Mundus, prof.ssa 

Franca Franchi; 
 
CONSTATATO che ogni azione dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2018; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la 
proposta di utilizzo per l’a.a. 2017/18 delle risorse premiali MIUR in oggetto, come nei termini 
riportati in premessa. 
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 Deliberazione n. 35/2018 - Protocollo n. 52203/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Parere in merito alla programmazione attività di addestramento linguistico del Centro 

Competenza Lingue a.a. 2018/2019 e definizione del relativo budget di spesa  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATE le linee guida per la programmazione delle attività di addestramento linguistico per 

l’a.a. 2018/19 approvate dal Senato Accademico con deliberazione del 5.2.2018; 
RILEVATE le esigenze di formazione delle singole lingue insegnate nell’Ateneo oggetto di 

specifica valutazione nella riunione del Comitato Scientifico del CCL del 16 gennaio 2018; 
DATO atto che per l’a.a. 2018/2019 il Centro, al fine di assicurare il fabbisogno di competenza dei 

singoli Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché di concorrere agli obiettivi di 
internazionalizzazione dell’Ateneo, ha formulato una proposta (Allegato 1) che prevede un 
aumento della spesa pari a circa il 10% rispetto al budget per l’a.a. 2017/2018, riconducibile 
a vari ordini di fattori: 

1) la messa a bando di ADD finora coperte da due Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo 
indeterminato a seguito del collocamento a riposo di una CEL di Lingua francese e della 
rassegnazione di dimissioni di un CEL di Lingua inglese 

2) la razionalizzazione delle attività di addestramento linguistico legate all’insegnamento della 
Lingua Italiana L2 e la volontà di proporre corsi di italiano per la socializzazione agli 
studenti internazionali, parlanti di lingue distanti dall’italiano, iscritti ai percorsi di Laurea 
magistrali internazionalizzate e con poca o nessuna competenza in italiano; 

3) la necessità di proporre nuove attività di addestramento linguistico per sdoppiare percorsi 
già esistenti ma troppo numerosi: 

 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali: Lingua Inglese B1,  

 Dipartimento di Scienze Aziendali Economiche e Metodi quantitativi: Lingua inglese 
B2 

4) la necessità di sostenere l’arricchimento dell’offerta linguistica all’interno dei Corsi di Laurea 
Magistrale  

 Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, CdS LMCCI: avviamento del 
2° anno di Laurea Magistrale per la lingua giapponese e del 1° anno per la Lingua 
araba; 
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 Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione, CdS in CIE: avviamento di un 
corso di Lingua inglese  

5) la necessità di provvedere alla creazione di materiale di autoapprendimento in lingua 
spagnola da inserire sulla piattaforma moodle dell’Università a seguito della mancata 
fornitura di una piattaforma di autoapprendimento da parte dell’operatore vincente della 
gara di appalto di esternalizzazione dei servizi linguistici di lingua spagnola.  

PRESA VISIONE dell’allegata proposta di attivazione delle attività di addestramento (allegato 1), 
nella considerazione che la proposta tiene conto della programmazione oraria dei CEL in 
servizio, e, per la sola lingua spagnola, dell’attività acquisita con apposita gara; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) di approvare la programmazione delle attività di addestramento linguistico per l’a.a. 
2018/19 affidate al Centro Competenza Lingue così come riportate in allegato; 

2) dare atto che la spesa complessiva per un importo di € 607.000,00 è prevista al conto 
06.60.01 “Progetto organizzazione didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione” del bilancio preventivo 2018 e pluriennale 2018/2020; 

3) autorizzare la Direttrice del Centro Competenza Lingue ad attivare l’iter procedurale per il 
conferimento degli incarichi, assegnando le corrispondenti somme al budget 2018 e 2019 
del Centro Competenza Lingue. 

 
 

 Deliberazione n. 36/2018 - Protocollo n. 52204/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Proposta conferimento titolo dottore di ricerca honoris causa in Applied Economics and 

Management  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Il Rettore comunica che la Giunta della Scuola di Alta Formazione Dottorale, nella seduta del 
17.3.2017, su iniziativa del collegio docenti del dottorato in Applied Economics and Management, 
ha approvato la proposta di conferimento del titolo di dottore di ricerca honoris causa in Applied 
Economics and Management al prof. Jean Tirole. 
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Il Prof. Jean Tirole è Professore di Economia presso la prestigiosa Scuola di Economia di Tolosa 
(Toulouse School of Economics), direttore scientifico dell’Istituto di Economia Industriale e a capo 
della Fondazione Jean-Jacques Laffont. È considerato uno dei più influenti economisti 
contemporanei grazie ai suoi studi che hanno aiutato a comprendere e regolare le industrie 
caratterizzate da una forte concentrazione di potere e dalla presenza di aziende in posizione 
dominante. 

 
Nel 2014 è stato insignito del Premio Nobel in Economia (Premio Sveriges Riksbank in scienze 
economiche in memoria di Alfred Nobel) per i suoi studi sulla regolamentazione e il potere di 
mercato. È stato uno dei premi Nobel più giovani della storia. 

 
È inoltre affiliato al MIT, dove ricopre una posizione di visiting e dove ha conseguito il PhD in 
Economics nel 1981, all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, l'Institut de France e 
all'Institute for Advanced Study di Tolosa, che ha co-fondato nel 2011. 

 
La sua attività di ricerca e studio si concentra sull'organizzazione industriale, regolamentazione, 
finanza, macroeconomia e banche e economia basata sulla psicologia. Nello specifico i suoi lavori 
e contributi hanno sviluppato la conoscenza nell’ambito della regolamentazione della concorrenza 
e del controllo dei monopoli. La sua produzione culturale ha ispirato l’attività di moltissimi 
ricercatori, grazie ai contributi derivanti dall’applicazione della teoria dei giochi alle relazioni tra 
imprese, ai meccanismi di controllo dei costi e dei relativi livelli di prezzo di imprese regolate e più 
in generale alla teoria dei contratti nell’ambito di relazioni agenzia. Si può considerare uno dei 
padri della moderna teoria di organizzazione industriale, che concentra le principali teorie di 
comportamento strategico delle imprese, applicabile ai diversi settori produttivi. 
 

Il Rettore informa che il conferimento del titolo verrà inserito nell’ambito delle celebrazioni per 
l’inaugurazione dell’a.a. 2018/2019 e per il 50esimo anno dall’istituzione dell’Università. 

 

Il prof. Buonanno, su invito del Rettore, relaziona informando di essere orgoglioso di far parte del 
collegio docenti che ha proposto il conferimento del titolo di dottore honoris causa in Applied 
Economics and Management al Prof. Jean Tirole che è stato uno dei premi Nobel più giovani della 
storia. 

 

Il prof. Rusconi esprime il suo vivo apprezzamento per la proposta. 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere la proposta il Senato Accademico delibera all’unanimità 
di: 

1) approvare la proposta di conferimento del titolo di dottore honoris causa in Applied 
Economics and Management al Prof. Jean Tirole per le motivazioni citate in premessa; 
 

2) disporre l’invio della proposta al Ministero per la prescritta autorizzazione.  
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 Deliberazione n. 37/2018 - Protocollo n. 52205/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Modalità di svolgimento delle verifiche del profitto: linee guida  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Regolamento didattico d’Ateneo all’art. 22 disciplina le verifiche del profitto. 

Il primo comma recita “I Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica 
del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini 
della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti 
corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere 
luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in 
rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della 
prova. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono 
dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione. 
Il secondo comma prevede che “gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a 
quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di 
studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli 
insegnamenti”. 
Nei Regolamenti didattici di tutti i corsi di studio è previsto che le modalità di svolgimento delle 
verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di 
gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie siano stabilite nel programma 
dell’insegnamento. 

 
1. Esami orali con prova scritta preselettiva 

E’ emerso che per alcuni insegnamenti l’ammissione alla prova orale sia vincolata al superamento 
di un prova scritta preselettiva costituita ad esempio da test a risposta multipla. 
Pur comprendendo le motivazioni di tale scelta volta a semplificare la fase della verifica del profitto 
in caso di un’elevata numerosità di studenti iscritti all’esame, si ritiene opportuno favorire lo 
studente e non precludere la possibilità di essere ammesso all’orale in caso di mancato 
superamento della prova scritta. 
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I docenti che hanno indicato nei loro programmi di insegnamento che l’esame è articolato in una 
prova preselettiva scritta ed in una prova orale a cui si accede previo superamento della prova 
preselettiva sono invitati a prevedere una diversa modalità di svolgimento dell’esame, come di 
seguito indicato: 
 

a. L’esame è articolato in una prova scritta (che generalmente consiste in X domande a 
risposta multipla/domande aperte) ed in una prova orale che si svolgerà subito dopo. 
L’insufficienza della prova scritta non preclude la possibilità di sostenere la prova orale. 
Il voto finale dell’esame è dato dalla media dei voti della prova scritta e della prova 
orale 

b. L’esame è articolato secondo le seguenti modalità: 
- X prove scritte intermedie durante il corso, che verteranno sul programma del corso svolto 

prima della data della prova – il cui esito sarà considerato (solo se positivo) in sede di 
esame orale ai fini dell’attribuzione del voto – cui si aggiunge un esame orale sulla parte 
del programma ad esclusione di quella riferita alle prove scritte; 

- per studenti non frequentanti oppure in caso di mancato superamento delle prove scritte 
intermedie: esame orale che verterà sull’intero programma del corso 
 
c. In caso si voglia prevedere una modalità scritto + orale (anziché orale) i docenti sono 

tenuti ad esplicitare chiaramente nel programma che l’esame è articolato in una prova 
scritta più una prova orale, indicando anche il punteggio necessario per superare le 
prove e come viene calcolato il voto finale 

 
2. Obbligo di frequenza 

Sono giunte segnalazioni in merito alla prassi seguita da alcuni docenti riguardo alla rilevazione 
delle presenze a lezione pur non essendoci obbligo di frequenza. 
L’art. 20, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo prevede: 
“Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea 
e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi 
insegnamenti. 
Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna 
limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l’attestazione di 
frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel 
rispetto delle eventuali propedeuticità.” 
La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse all’art. 4 sancisce che 
“L’impossibilità per lo Studente di frequentare alcuni insegnamenti non deve costituire pregiudizio 
per il sostenimento dei relativi esami di merito” 
E’ opportuno richiamare anche quanto contenuto nella comunicazione del Presidio della Qualità n. 
22/2017 del 22.06.2017 in cui si prevede che le prove d’esame possano essere differenziate fra 
frequentanti e non frequentanti (ribadendo quindi che non esiste alcun obbligo di frequenza) ma 
che deve essere garantita l’equivalenza dei programmi del corso con riferimento agli obiettivi 
formativi e ai contenuti del corso. 
 
La prof.ssa Maci, su invito del Rettore, relaziona in merito alla proposta. Segue una breve 
discussione dalla quale emerge, in particolare, l’importanza del ruolo delle Commissioni paritetiche 
al fine di favorire il dialogo all’interno dei singoli Dipartimenti. 
Il Rettore invita i Direttori di Dipartimento a diffondere le predette linee guida per quanto di loro 
competenza e a vigilare sul rigoroso rispetto delle stesse. 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le seguenti linee 
guida, con decorrenza dalla sessione estiva dell’anno accademico 2017/18: 
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1) In caso di esami orali con una prova scritta propedeutica i docenti che hanno indicato che 
l’esame è articolato in una prova preselettiva scritta ed in una prova orale a cui si accede previo 
superamento della prova preselettiva sono invitati a prevedere una diversa modalità di 
svolgimento dell’esame come indicato al punto 1, lettera a) e b), aggiornando di conseguenza i 
programmi pubblicati sul sito web dell’Ateneo, in modo da consentire a tutti gli studenti di 
accedere all’esame orale. 
In alternativa tali docenti possono decidere di cambiare la modalità di svolgimento degli esami 
da esame orale a esame scritto più orale come indicato alla lettera c), dandone evidenza nel 
programma d’esame pubblicato sul sito dell’Ateneo. 

2) Non sussistendo di norma obbligo di frequenza, i docenti devono prevedere per gli “studenti 
non frequentanti” modalità equivalenti per il sostenimento delle verifiche di profitto. 

 

 Deliberazione n. 38/2018 - Protocollo n. 52206/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Utilizzo risorse assegnate dal MIUR per i servizi agli studenti con disabilità o DSA  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATI: 

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate e la successiva integrazione legge 28 gennaio 1999, n. 17, che 
prevede l’istituzione di servizi a favore di studenti con disabilità all’interno degli atenei; 

 la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente le nuove norme in materia di disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) in ambito scolastico e le successive linee guida ministeriali 
riguardanti percorsi di inclusione e strumenti compensativi e/o dispensativi a favore di 
studenti affetti da DSA iscritti presso le Università;  

 il D.M. del 9 agosto 2017 n. 610, “criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) per l’anno 2017” che: 

o all'art. 8 lett. C) dispone che "€ 7.500.000 sono destinati a interventi di 
sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla legge 28 gennaio 1999, 
n. 17 e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 
8 ottobre 2010, n.170, secondo i criteri riportati nell'allegato 4". 
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o all'allegato 4 dispone che la ridetta somma di euro 7.500.000,00 sia così 
ripartita secondo il seguente criterio: 

 80% in proporzione al numero totale di studenti diversamente abili 
iscritti nell'a.a.2016/17 

 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2016/17 

 
PRESO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n.610/2017, tramite il sito web 

https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php è stata 
esposta la ripartizione di interesse per l’Università degli Studi di Bergamo come segue: 

 

Criteri di ripartizione Quota spettante 
all'Ateneo 

80% in proporzione al numero totale di studenti diversamente 
abili iscritti nell'a.a.2016/17  

€ 54.779  

20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2016/17  

€ 46.292  

Totale € 101.071 

 
 
RILEVATA la necessità di procedere con la definizione del piano di utilizzo delle risorse destinata 

all’ateneo ed il relativo caricamento sul predetto sito web entro il 12 aprile 2018; 
PRESO ATTO: 

- dell’utilizzo delle medesime risorse nell’anno 2017 come segue: 

Finalità Risorse impegnate e spese 

Interventi infrastrutturali  € 200 

Ausili per lo studio  € 4.000 

Servizi di tutorato specializzato  € 15.000 

Supporti didattici specializzati  € 30.000 

Servizi di trasporto  € 0 

TOTALE € 49.200,00 

 
- dell’efficacia delle iniziative realizzate a favore dei predetti studenti tramite l’utilizzo 

dei fondi sopra esposto; 
VALUTATO il numero crescente di studenti con disabilità e DSA iscritti presso l’Ateneo e la 

necessità di sostenere il loro percorso formativo con servizi specifici e ritenuto, pertanto, di 
proporre il seguente piano di utilizzo delle risorse per l’anno corrente: 

 

Finalità Risorse da destinare 

Interventi infrastrutturali  € 5.000 

Ausili per lo studio  € 8.000 

Servizi di tutorato specializzato  € 20.000 

Supporti didattici specializzati  € 68.071 

Servizi di trasporto  € 0 

TOTALE € 101.071,00 

 
prevedendo alla voce “Supporti didattici specializzati” anche il servizio di supporto 
psicopedagogico (finalizzato alla realizzazione di Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici 
Personalizzati) ed il servizio di supporto per il reperimento dei testi in formato digitale; 
ACQUISITO il parere favorevole della Prorettrice Delegata alle Politiche di equità e diversità, 

prof.ssa Barbara Pezzini; 

https://miur.cineca.it/php5/interventilegge17/compilazione17/home_page.php
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Tutto ciò premesso, il Senato accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il piano di utilizzo delle risorse secondo quanto sopra esposto; 
2) dare mandato alla Prorettrice Delegata alle Politiche di equità e diversità, prof.ssa Barbara 

Pezzini e alla Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali di 
assumere gli atti necessari per dare seguito alla presente delibera.  

 
 

 Deliberazione n. 39/2018 - Protocollo n. 52207/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/01  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 

240/2010.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Senato Accademico del 10.07.2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 11.07.2017 è stata approvata la copertura di posti di professore di I e 
II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

- con deliberazione del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di 
Amministrazione 19.12.2017 e stata approvata la copertura di un posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 489/2017 del 19.09.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 71 del 19.09.2017, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 2 posti di I 
fascia presso i Dipartimenti di Lettere, filosofia, comunicazione e Lingue, letterature e 
culture straniere;  

- con Decreto Rettorale Rep. n. 490/2017 del 19.09.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 71 del 19.09.2017, è stata indetta la procedura di selezione per complessivi n. 5 posti di 
II fascia fra i quali n. 1 presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi;  

- con Decreto Rettorale Rep. n. 25/2018 del 16.01.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 5 del 16.01.2018, è stata indetta la procedura di selezione per n.1 posto di I fascia 
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
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PRESO ATTO che le procedure di selezione sopra indicate si sono concluse e che i Dipartimenti 

interessati hanno provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  
 

 DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
Posto di professore di I Fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
- Settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna; 
- Settore scientifico-disciplinare M-STO/02 – Storia moderna; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 186/2018 del 12.03.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultato vincitore il Prof. Marco Pellegrini; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.03.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Marco Pellegrini; 
 

 DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
Posto di professore di I Fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
- Settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche; 
- Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 – Filologia germanica; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 111/2018 del 08.02.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Maria Grazia 
Cammarota; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20.02.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Maria Grazia Cammarota; 

 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 

Posto di professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
- Settore concorsuale 13/D1 – Statistica; 
- Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 – Statistica; 
- con Decreto Rettorale Rep. n 160/2018 del 27.02.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Michela 
Cameletti; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 05.03.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Michela Cameletti; 
 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI   
Posto di professore di II Fascia ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 
- Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia; 
- Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 207/2018 del 19.03.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Anna 
Lazzarini; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23.03.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata della Prof.ssa Anna Lazzarini; 

 
VERIFICATA le disponibilità di 1,5 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di I fascia e 2 

professori di II fascia; 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo. 
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Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in relazione alla proposta di chiamata dei seguenti vincitori 
delle procedure pubbliche di selezione illustrate in premessa: 

- Prof. Marco Pellegrini, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione - SSD M-
STO/02 – Storia moderna – Settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna; 

- Prof.ssa Maria Grazia Cammarota, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere – SSD L-FIL-LET/15 – Filologia germanica – Settore concorsuale 10/M1 - Lingue, 
letterature e culture germaniche; 

- Prof.ssa Michela Cameletti, presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi – SSD SECS-S/01 – Statistica – Settore concorsuale 13/D1 - Statistica 

- Prof.ssa Anna Lazzarini, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali – SSD M-
PED/01 – Pedagogia generale e sociale – Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia 
della pedagogia; 

2) fissare la presa di servizio al 01.04.2018;  
3) dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto 

la chiamata. 
  

 

 Deliberazione n. 40/2018 - Protocollo n. 52208/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

Parere in ordine alla chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della legge 240/2010.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

PREMESSO CHE:  
- con deliberazioni del Senato Accademico del 10.07.2017 e del 18.12.2017 e del Consiglio 

di Amministrazione del 11.07.2017 e del 19.12.2017 è stata approvata la copertura di posti 
di professore di I e II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 452/2017 del 25.08.2017, pubblicato sul sito di Ateneo il 
25.08.2017, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di II fascia 
presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione;  
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- con Decreto Rettorale Rep. n. 73/2018 del 24.01.2018, pubblicato sul sito di Ateneo il 
24.01.2018, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di I fascia 
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali;  

-  con Decreto Rettorale Rep. n. 40/2018 del 17.01.2018, pubblicato sul sito di Ateneo il 
17.01.2018, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di professore di II fascia 
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali;  

PRESO ATTO che le procedure valutative si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno 
provveduto alle relative proposte di chiamata, come di seguito indicato:  

 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI   

 
Posto di professore di I Fascia  
- Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; 
- Settore scientifico-disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 209/2018 del 20.03.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa nella quale è risultato vincitore il Prof. Marco Lazzari; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23.03.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Marco Lazzari nel SSD M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale; 
Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria; 
- Settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 208/2018 del 19.03.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Francesca Morganti; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23.03.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Francesca Morganti nel SSD M-PSI/02 – Psicobiologia e 
psicologia fisiologica; 

 
 DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

 
Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte; 
- Settore scientifico-disciplinare L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 202/2018 del 19.03.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura pubblica di selezione nella quale è risultato vincitore il Prof. Elio Grazioli; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 22.03.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Prof. Elio Grazioli. 
     
VERIFICATA le disponibilità di 0,70 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia e 

n. 2 professori di II fascia, già nei ruoli dell’Ateneo; 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

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

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) esprimere parere favorevole in relazione alla proposta di chiamata dei seguenti vincitori 

delle procedure pubbliche di selezione illustrate in premessa: 
- Prof. Marco Lazzari, quale docente di I fascia presso il Dipartimento di Scienze umane e 

sociali – SSD M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale – Settore concorsuale 11/D2 – 
Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa; 

- Prof.ssa Francesca Morganti, quale docente di I fascia presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali – SSD M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica – Settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria; 
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- Prof. Elio Grazioli quale docente di II fascia presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione - SSD L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea – Settore concorsuale 
10/B1 – Storia dell’arte; 

2) fissare la presa di servizio al 01.04.2018; 
3) dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto 

la chiamata. 
 

 Deliberazione n. 41/2018 - Protocollo n. 52209/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

 PREMESSO CHE:  
 con deliberazioni del Senato Accademico del 10.07.2017 e del Consiglio di 

Amministrazione del 11.07.2017 sono state approvate le selezioni pubbliche per la 
copertura di posti di ricercatore a tempo determinato; 

 con Decreto Rettorale Rep. 580/2017 del 20.10.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 81 del 24.10.2017 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali per il Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e 
Psicometria SSD M-PSI/03 – Psicometria; 
 

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

 
 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 Settore concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria; 
 Settore scientifico disciplinare: M-PSI/03 – Psicometria; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 146/2018 del 22.02.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Andrea Greco; 
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 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 13.03.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata del Dott. Andrea Greco; 
 

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

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;  
ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere su punti organico;  
 
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. b) della Legge 240/2010 del seguente vincitore della 
procedura di selezione illustrata in premessa: 

 Dott. Andrea Greco, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali per il Settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria SSD M-
PSI/03 – Psicometria; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 01.04.2018; 
3) dare atto che il ricercatore afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

  

 

 Deliberazione n. 42/2018 - Protocollo n. 52210/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PREMESSO CHE:  

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 19.12.2017 è stata approvata la copertura di posti di ricercatore a 
tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della 
L. 240/2010; 
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- con Decreto Rettorale Rep. 71/2018 del 24.01.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 08 del 26.01.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali per il Settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia SSD M-FIL/06 – 
Storia della Filosofia; 

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

 
 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 
 Settore concorsuale: 11/C5 – Storia della Filosofia; 
 Settore scientifico disciplinare: M-FIL/06 – Storia della Filosofia; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 210/2018 del 20.03.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Giovanni Zucchelli; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 23.03.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Giovanni Zucchelli. 
 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;  

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del posto, 
a valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e ricercatore 
a tempo determinato”;  

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

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

 Dott. Giovanni Zucchelli, Dipartimento d Scienze Umane e Sociali per il Settore 
concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia SSD M-FIL/06 – Storia della Filosofia; 

2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.4.2018; 
3) dare atto che il ricercatore afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata. 

 
Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 6.3 dell’ordine del giorno ed il 
Senato Accademico approva all’unanimità. 
 

 Deliberazione n. 43/2018 - Protocollo n. 52211/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Modifica del Codice etico di Ateneo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATO il Codice etico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale prot. n. 14405/I//003 del 

19.7.2011; 
PRESO ATTO che il CUG nella riunione del 14.9.2017, sentita la Prorettrice con delega alle 

Politiche di equità e diversità, prof. Barbara Pezzini, ed il Direttore Generale, ha proposto di 
integrare il Codice etico di Ateneo con alcuni articoli che prevedano la figura della/del 
Consigliera/e di fiducia; 

VISTA la sopradetta proposta di integrazione del Codice etico che si riporta:  
 

“CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA 

Art. XX 
 Istituzione 

1. La/Il Consigliere di fiducia, è persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza a coloro che 
sono oggetto di molestie e/o discriminazioni, come indicato agli artt. 2, 3 e 4 del presente Codice ed in 
particolare per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 19. 

2. La/il Consigliera/e di fiducia è nominata/o dal Rettore, su proposta del Comitato Unico di Garanzia 

per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni, ai sensi 

dell’art. 31 dello Statuto, tra i soggetti dichiarati idonei dal Comitato stesso, non facenti parte dell’Università 

di Bergamo né titolari di incarichi presso la medesima Università nei cinque anni precedenti. 

3. Viene nominata/o sulla base di un avviso pubblico con indicazione dei requisiti richiesti, con incarico 

che può essere rinnovato una sola volta. Requisiti necessari sono il possesso di competenze ed esperienze 

in tema di discriminazioni, di mobbing e di molestie sessuali. 

4. La/il Consigliera/e di fiducia dura in carica tre anni e può essere rinominata/o una sola volta.  

L’incarico del/la Consigliere/a di Fiducia può essere revocato, su richiesta del Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni, 
con decreto motivato del Rettore, nei casi di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di 
imparzialità, correttezza e riservatezza fissati dal presente codice nell'esercizio dei propri compiti. 

 
Art. XY 
Attività 

1. La/il Consigliera/e di fiducia: 
a. presta la sua assistenza e attività di ascolto a tutela di chi si ritenga vittima di condotte di 

discriminazioni, abusi e altre condotte lesive di cui agli articoli 2, 3 e 4 operate da parte dei destinatari del 
presente codice, e si adopera per la soluzione del caso; 

b. può proporre conciliazioni e suggerire soluzioni organizzative;  
c. ha il compito di monitorare eventuali situazioni di rischio, svolgendo attività di rilevazione dei problemi 

anche attraverso l’organizzazione di appositi incontri collettivi ed individuali, garantendo l’anonimato; 
d. ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso sottoposto alla sua attenzione, fermo restando 

il dovere di assicurare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti; 
e. predispone annualmente e trasmette al Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 

Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni una relazione dell’attività svolta. 
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Art. XZ 

                                                                          Procedure 
 

1. Procedura informale: 
La persona che ritenga di avere subito comportamenti lesivi della dignità e integranti casi di 

discriminazioni sul lavoro, molestie sessuali o mobbing, può avvalersi della procedura informale rivolgendosi 
direttamente alla/al Consigliera/e di Fiducia. 

La/il Consigliera/e di fiducia, su esplicita richiesta della persona che ne richiede l’intervento, assume la 
trattazione del caso e:  

 consiglia sulla modalità più idonea per la soluzione del caso;  

 chiama a colloquio le persone coinvolte;  

 acquisisce eventuali ulteriori informazioni e può accedere agli atti amministrativi inerenti il caso in 

esame;  

 può proporre incontri ai fini conciliativi tra le persone coinvolte;  

 può suggerire idonee ipotesi o soluzioni organizzative;   

 suggerisce azioni comunque opportune al fine di assicurare un ambiente di lavoro e di studio 
rispettoso della libertà e dignità delle persone coinvolte nel caso.  

 
La/il Consigliera/e di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza preventivo espresso consenso 

della persona coinvolta nella molestia.  
La procedura informale deve terminare in tempi ragionevolmente brevi, in rapporto alla natura della 

segnalazione.  
In nessun caso la/il Consigliera/e di fiducia può essere chiamata/o a riferire nella procedura formale.  
La segnalazione può essere ritirata dal denunciante in ogni momento della procedura informale. 
 
2. Procedura formale: 
Qualora la persona molestata ritenga inopportuni i tentativi di soluzione informale del problema, ovvero 

qualora, dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, può ricorrere alla procedura formale. 
Questa prende avvio con la denuncia scritta da parte dell'interessata/o, anche avvalendosi dell'assistenza 
della/del Consigliera/e, al Rettore e al Direttore Generale per quanto di competenza, fatta salva, in ogni 
caso, ogni altra forma di tutela giudiziale della quale potrà avvalersi. 

L'Amministrazione, pendente la procedura formale interna, assicura alla persona coinvolta adeguata 
tutela da forme di ritorsione o da atti persecutori e analoga garanzia è riservata a coloro che hanno deposto 
in senso conforme alla segnalazione di molestia.” 

 
RITENUTO di condividere quanto proposto e di procedere ad integrare il Codice etico di Ateneo 

con i predetti articoli che assumeranno la numerazione 18-19-20; 
RICHIAMATO il comma 1, lettera e) dell’art. 2, della Legge 240/2010 che dispone che il codice 

etico deve essere approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che la predetta proposta di integrazione del Codice etico sarà sottoposta al 
parere del Consiglio di Amministrazione del 27.3.2018; 

 
Su invito del Rettore la Prorettrice alle Politiche di equità e diversità, prof.ssa Barbara Pezzini, 
relaziona in merito alla proposta illustrando al Senato anche la situazione esistente presso gli altri 
atenei italiani. Sottolinea l’importanza e la delicatezza del ruolo della figura in questione che deve 
essere una persona esterna all'Università, per garantire la neutralità, la riservatezza e 
l'indipendenza rispetto ai casi trattati. Sarà nominata a seguito di specifico bando che consenta di 
individuare chi è in possesso di un’esperienza umana e professionale adatta a svolgere i compiti 
previsti. Le funzioni del/la Consigliere/a sono caratterizzate da indipendenza, riservatezza e 
rispetto della volontà delle persone che richiedono il suo intervento e sono orientate alla scelta 
della migliore strategia per gestire e risolvere le situazioni di difficoltà e comprendono attività 
di informazione e formazione, finalizzate alla progressiva sensibilizzazione contro le forme di 
discriminazioni e molestie e alla prevenzione di tali fenomeni. 
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Auspica che la figura della/del consigliera/e di fiducia venga inserita nello Statuto in sede di sua 
revisione. 
Il Rettore sottolinea l’importanza dell’integrazione del codice etico con la figura in questione e 
ringrazia la prof. Pezzini ed il CUG per il lavoro svolto.   
 
Tutto quanto sopra considerato il Senato Accademico delibera all’unanimità di integrare il Codice 

etico dell’Università degli studi di Bergamo, come riportato in premessa. 

Si riprende la discussione come da ordine del giorno. 
 

 Deliberazione n. 44/2018 - Protocollo n. 52212/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Nomina della Giunta del Centro per le tecnologie didattiche  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
PRESO ATTO che la Giunta del Centro per le tecnologie didattiche scade il 31.3.2018;  
RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. 

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

 La Giunta è costituita con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio 

accademico; 

SENTITA la proposta del Rettore, nelle more del completamento del progetto di revisione del sito 
web dell’Università previsto per la fine dell’anno in corso, di prorogare la Giunta del Centro 
per le tecnologie didattiche fino al 31.12.2018; 

RITENUTO di approvare la proposta del Rettore. 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di prorogare la Giunta del Centro per le tecnologie 
didattiche per il periodo dal 1.4.2018 al 31.12.2018, per le motivazioni riportate in premessa. 
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 Deliberazione n. 45/2018 - Protocollo n. 52213/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Proroga della Giunta e del Direttore della Scuola di Ingegneria  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 PRESO ATTO che il mandato della Giunta e del Presidente della Scuola di Ingegneria scadono il 

31.3.2018; 
RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria, emanato con Dr. Rep. 

n. 642/2014, prot. n. 35253/I/3 del 17.11.2014, ed in particolare: 

- l’art. 4, comma 2, che dispone “Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i 
professori ordinari a tempo pieno membri della Giunta della Scuola, individuati ai sensi del 
successivo art. 5, comma 3, lett. b). “ 

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

designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, di cui, per ciascun 
dipartimento, due tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento e due tra i 
Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;  

c. da due studenti eletti tra gli iscritti ai Corsi di laurea o di Laurea Magistrale afferenti 
alla Scuola  

PRESO ATTO della proposta del Rettore di prorogare il mandato della Giunta della Scuola di 
Ingegneria e del suo Presidente per tre mesi; 

RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di prorogare il mandato della Giunta e del Presidente 

della Scuola di Ingegneria fino al 30.6.2018. 
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Deliberazione n. 46/2018 - Protocollo n. 52214/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Assegnazione finanziamenti ai professor and scholar nell'ambito del programma "Stars 

Supporting Talented Researchers" – Azione 2 “Grants for visiting professor and scholar 

incoming” - anno 2018 – 1a tranche  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2016 con la quale è 

stato approvato il programma STaRs (Supporting Talented Researchers), volto al 
potenziamento delle azioni di finanziamento della ricerca nell’ottica di creare una massa 
critica, giovane e dinamica di supporto alle attività strategiche e finalizzato ad incentivare 
scambi con ricercatori di Università straniere (CUP F52F16001350001); 

CONSIDERATO che tra gli interventi programmati all’interno del Progetto STaRs (Supporting 
Talented Researchers), di durata biennale è prevista l’azione 2 “Visiting Professor”. I grant 
verranno riconosciuti a docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni esteri riconosciuti a livello internazionale (Visiting Professor/Scholar), per 
svolgere attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo allo scopo di favorire la 
collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra Università. 
Il finanziamento per il 2018 per l’azione 2 “Visiting Professors” è pari a € 161.955,30 euro, 
somma comprensiva della quota residua del 5 per mille anno 2015 pari a € 11.955,30; 

RICHIAMATO l’avviso per la presentazione di proposte di Visiting Professor nell’ambito del 
progetto " StaRs (Supporting Talented Researchers) - Azione 2 “Visiting Professor Incoming” 
del 05.02.2018 finalizzato al finanziamento di n. 24 grant, così distribuiti:  
- entro il 16 marzo 2018 per n. 16 posizioni da concludersi entro il 21.12.2018;  
- entro il entro il 24 ottobre 2018 per le rimanenti posizioni da concludersi entro il 31.07.2019; 

PRESO ATTO CHE alla scadenza prevista, 16 marzo 2018, sono pervenute n. 14 domande tutte 
ammissibili alla valutazione, come da allegato; 
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Tutto ciò considerato. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) assegnare n. 14 Grants ai visiting professor and scholar indicati nell’allegato alla presente 
deliberazione, nei termini proposti dalla commissione per un importo complessivo pari a € 
52.158; 

2) trasferire l’importo complessivo pari a € 52.158 al budget delle strutture di appartenenza dei 
docenti proponenti, strutture che provvederanno a invitare i ricercatori designati per lo 
svolgimento delle attività di ricerca concordate. 

 
 

 Deliberazione n. 47/2018 - Protocollo n. 52215/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca biennali 

nell’ambito del programma stars supporting talented researchers” – azione 1 - anno 2018, 

2a tranche  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATE 
- le deliberazioni del Senato Accademico del 26.9.2016 e del Consiglio di Amministrazione del 

27.9.2016 con le quali sono state approvate le azioni per la promozione ed il finanziamento 
della ricerca per il biennio 2017-2018, tra cui il programma STaRs Supporting Talented 
Researchers; 

- la delibera del Senato Accademico del 25.9.2017 che ha approvato l’Avviso per la 
presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca biennali nell’ambito 
del programma “STaRs Supporting Talented Researchers” - Azione 1 anno 2018 unitamente 
alla procedura di attribuzione degli assegni e successive modifiche (rif. punto 7.1 del Senato 
Accademico del 18.12.2017) 
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PRESO ATTO che le proposte progettuali pervenute all’Ufficio Ricerca Scientifica entro la 
scadenza del 1 marzo 2018, sono state 13, di cui 1 non ammissibile e 12 ammissibili in quanto 
rispondenti ai requisiti previsti da bando (di seguito riepilogate):  
 

Docente 
proponente 

Titolo del progetto Dipartimento 

BOCCHI Gianluca 
Cambiamenti discontinui, caos, attrattori: una nuova 
attitudine epistemologica per le scienze naturali e 
umane 

Scienze umane  
e sociali 

CEFIS Elena Innovation slowdown (IS) e dinamica industriale 

Scienze 
economiche,  
aziendali e metodi  
quantitativi 

CREPALDI 
Gabriella 

Il giudizio cautelare e la comparazione degli interessi Giurisprudenza 

GORI Simone Prevenzione della dislessia attraverso i videogiochi 
Scienze umane  
e sociali 

MINERVINI 
Annamaria 

Il lavoro economicamente subordinato e la crisi delle 
tradizionali categorie legali dopo l'entrata in vigore della 
l.22 maggio 2017, n.81 

Giurisprudenza 

MORIGGIA 
Vittorio 

Performance measures to support decision-making in 
asset management and data analysis 

Scienze 
economiche,  
aziendali e metodi 
quantitativi 

NATALI SORA 
Isabella 

Studio sperimentale di processi produttivi da risorse 
biologiche – BIOFAT 

Ingegneria e 
scienze applicate 

PATERNOSTER 
Alfredo 

La sfida dei concetti astratti: il ruolo della causalità 
Lettere, filosofia e 
comunicazione 

RIVA Paolo 
RIParazione e Recupero di elementi strutturali con 
calcestruzzi a base di cemento SolfoAlluminoso 
(RIPRESA) 

Ingegneria e 
scienze applicate 

SCAGLIA Evelina 
Giuseppe Tamagnini e la tipografia a scuola: un 
progetto di rinnovamento educativo tra avanguardia e 
tradizione nell'Italia del secondo dopoguerra 

Scienze umane  
e sociali 

SCIROCCO 
Giovanni Angelo 

La socialdemocrazia europea e le sfide della stagione 
neoliberale (1971-1989). Network, programmi e 
politiche 

Lingue, letterature 
e culture straniere 

TINCANI Persio 
Il giudice come "legislatore interstiziale" e il mutamento 
del diritto nella riflessione giusfilosofica del realismo 
giuridico americano 

Giurisprudenza 

UGAZIO Valeria Coesione semantica e assessment di coppia 
Scienze umane e 

sociali 

 
La domanda presentata dal Prof. Tincani non è ammissibile in quanto il Prof. Tincani non ha 
autorizzato alla pubblicazione dei dati utilizzati per la valutazione. Si rileva che il bando prevede: 
“Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sull'apposita bacheca del sito Unibg con l'evidenza di 
tutti i punteggi attribuiti ai proponenti. Nel modulo di domanda per la presentazione delle proposte 
verrà richiesta l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati utilizzati per le valutazioni, le domande 
prive di tale autorizzazione non potranno essere accettate”. 
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Relativamente alla domanda presentata dal prof. Gori, pur ottenendo un punteggio superiore al 
minimo richiesto (60) non può essere ammesso al finanziamento in quanto il dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali ha già raggiunto il massimale di assegni attribuibili al dipartimento (rif. 
delibera Senato Accademico del 18.12.2017 punto 7.1) 
 
Relativamente alla domanda presentata dalla prof.ssa Cefis, pur ottenendo un punteggio superiore 
al minimo richiesto (60) non può essere ammesso al finanziamento in quanto non ha raggiunto il 
punteggio minimo richiesto (20) sull’indicatore A3 Valutazione (rif. delibera Senato Accademico del 
18.12.2017 punto 7.1) 
 
A SEGUITO della valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri deliberati dal Senato 
Accademico, di seguito si riportano le proposte progettuali selezionate le cui valutazioni sono 
sintetizzate nelle tabelle allegate 
 

Titolo del progetto Docente 
proponente 

Dipartimento 

Cambiamenti discontinui, caos, attrattori: una 
nuova attitudine epistemologica per le 
scienze naturali e umane 

Scienze umane  
e sociali 

BOCCHI Gianluca 

Il giudizio cautelare e la comparazione degli 
interessi 

Giurisprudenza CREPALDI Gabriella 

Studio sperimentale di processi produttivi da 
risorse biologiche – BIOFAT 

Ingegneria e 
scienze applicate 

NATALI SORA 
Isabella 

La sfida dei concetti astratti: il ruolo della 
causalità 

Lettere, filosofia e 
comunicazione 

PATERNOSTER 
Alfredo 

RIParazione e Recupero di elementi 
strutturali con calcestruzzi a base di cemento 
SolfoAlluminoso (RIPRESA) 

Ingegneria e 
scienze applicate 

RIVA Paolo 

Giuseppe Tamagnini e la tipografia a scuola: 
un progetto di rinnovamento educativo tra 
avanguardia e tradizione nell'Italia del 
secondo dopoguerra 

Scienze umane  
e sociali 

SCAGLIA Evelina 

Coesione semantica e assessment di coppia 
Scienze umane e 

sociali 
UGAZIO Valeria 

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

Dipartimento ed in accordo con il docente proponente, di destinare la somma, equivalente 
all’assegno di ricerca biennale, al reclutamento di RTDA dello stesso SSD dell’assegno e la 
cui attività di ricerca sia coerente con il progetto presentato in risposta al bando. 

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

1) di approvare le risultanze della selezione effettuata per l’individuazione delle proposte 
progettuali per il finanziamento di assegni di ricerca, nei termini riportati in premessa, sulla 
base delle valutazioni sintetizzate nelle tabelle riportate in allegato;  

2) di fissare la decorrenza dei contratti degli assegni di ricerca entro il 1 novembre 2018;  
3) di approvare l’opzione di destinare la somma, equivalente all’assegno di ricerca biennale, al 

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

 
 

 Deliberazione n. 48/2018 - Protocollo n. 52216/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Aggiornamento dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti della ricerca ai dipartimenti: 

revisione modello  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X    Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
RICHIAMATA la procedura per l’assegnazione ai Dipartimenti della quota annuale per attività di 

ricerca, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 26.9.2016 e revisionata dal 
Senato Accademico nella seduta del 27.3.17; 

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 13.11.2017, relativa l’assegnazione ai 
Dipartimenti della quota per attività di ricerca per l’anno 2018 secondo il modello in vigore, 
che ha incaricato il Prorettore alla Ricerca e i Direttori di Dipartimento di apportare dei 
correttivi di miglioramento ai criteri utilizzati per la ripartizione dei fondi per eliminare alcune 
distorsioni 

VISTA la seguente proposta del Prorettore alla Ricerca, prof. Paolo Buonanno, condivisa con i 
Direttori di Dipartimento, di aggiornamento dell’attuale procedura di riparto dei fondi che 
incentiva la qualità della ricerca, in coerenza con la visione strategica di Ateneo e sulla 
base delle osservazioni emerse nelle precedenti sedute del Senato Accademico: 

La metodologia generale per il calcolo della produzione dei Dipartimenti e per la valutazione degli 
indicatori di categoria e di tipologia è descritta nell’allegato. 

Tutto ciò premesso e condiviso il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il testo 
esplicativo del Modello relativo ai “criteri per la suddivisione dei fondi di finanziamento ai 
Dipartimenti “come da allegato alla presente deliberazione. 
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 Deliberazione n. 49/2018 - Protocollo n. 52217/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Accordo di collaborazione con Archivio di Stato di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    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 l’Archivio di Stato di Bergamo si 

propongono, attraverso il presente accordo, di instaurare un rapporto di reciproca 
cooperazione per lo studio dell’opera completa dell’architetto Giacomo Quarenghi, in 
occasione del secondo centenario della morte dell’architetto, riservando una peculiare 
attenzione al progetto dell’arco per Napoleone a Bergamo; 

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

contenuti. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

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

2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Alessio 
Cardaci, Professore Aggregato Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate. 
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 Deliberazione n. 50/2018 - Protocollo n. 52218/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Presidio di Lettere, filosofia, comunicazione 

Accordo con l'Università degli Studi di Pavia per favorire lo scambio di competenze 

didattiche e formative  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
VISTO il D.P.R. n. 382 dell’11/7/1980, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, in particolare agli artt. 27, 66 
e 92; 

RICHIAMATO il D. M. n. 270 del 28/10/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
RICHIAMATO l’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Università, ai sensi del quale “l'Università può 

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

CONSIDERATO CHE grazie ai contatti avuti tra i Rettori, Prorettori alla Didattica, Direttori di 
Dipartimento, Presidenti di corso di studio e gli altri colleghi dell’Università degli Studi di 
Bergamo (Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione e di Scienze Umane e Sociali, 
corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in Filosofia e storia delle scienze naturali e 
umane) e dell’Università di Pavia (Dipartimento di Studi umanistici, corso di Laurea 
Magistrale in Filosofia), da cui è emersa la possibilità di ampliare l’offerta formativa degli 
studenti dei due atenei mediante una reciproca disponibilità ad iscrivere studenti dell’altro 
ateneo ai propri corsi, favorendo le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione 
accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove 
modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative;  

PRESO ATTO CHE il Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, nella seduta 
del 22.03.2018, ha approvato la proposta di sottoscrivere la convenzione con l’Università di 
Pavia finalizzata a favorire lo scambio di competenze didattiche e formative per gli studenti 
del corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in Filosofia e storia delle scienze naturali e 



 

 
Senato Accademico del 26/03/2018 

 

44 

umane attivato dall’Università di Bergamo, e per gli studenti del corso di Laurea Magistrale in 
Filosofia attivato dall’Università di Pavia; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella 
seduta del 23.3.2018; 

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo in 
quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard di ateneo;  

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

1) approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo e 
l’Università di Pavia come riportato in allegato, autorizzando eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie;  

2) nominare il prof. Enrico Giannetto quale responsabile del presente accordo.  
 
 

 Deliberazione n. 51/2018 - Protocollo n. 52219/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico 

Convenzione per lo svolgimento di attività tirocinio presso l'Istituto Italiano di statistica, 

ISTAT  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
E’ pervenuta da parte di ISTAT la richiesta di sottoscrizione della Convenzione (v. allegato alla 
presente deliberazione) per attività di Tirocinio curriculare riguardante gli studenti del Corso di LM-
56 Economics and Global Markets - EGM (al vaglio del CUN la proposta di modifica della 
denominazione in Economics and Data Analysis - EDA a partire dall’a.a. 2018/2019). 
 
PREMESSO CHE  
 

 il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli 
Studi di Bergamo partecipa al progetto EMOS, the European Master in Official Statistics, 
promosso da EUROSTAT, prevedendo il coinvolgimento dell’Istituto Nazionale di 
Statistica. In particolare, il Dipartimento ha attivato, a partire dall’a.a. 2017/2018, all’interno 
del Corso di Laurea Magistrale in Economics and Global Markets un curriculum “Emos”, 
che recepisce i requisiti richiesti dall’EMOS Group of Experts per ottenere la label 
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omonima; 
 

 al fine di ottemperare a tutti i requisiti richiesti nel documento “Guide for applicants” della 
“EMOS 2015 Call for applications”, si specifica che i rapporti di collaborazione tra le 
università e gli Istituti nazionali di statistica devono essere adeguatamente documentati e 
che tali rapporti comprendano altresì la possibilità per gli studenti di effettuare periodi di 
stage presso il suddetto Istituto, una fattiva collaborazione nello sviluppo delle tesi di 
laurea e una collaborazione degli esperti dell’Istituto Statistico Nazionale alle attività 
didattiche presenti nel corso di laurea;  

 
 l’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito delle sue finalità istituzionali promuove il 

tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento e il tirocinio 
professionalizzante, i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e 
successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro; 

 
RICHIAMATO 
 

 il Regolamento di Ateneo per per Tirocini Curriculari, Extracurriculari e Professionalizzanti 
(emanato con D.R. Rep. n. 668/2013 prot. n. 34207/I/3 del 23.12.2013) che disciplina le 
attività di tirocinio svolte da studenti e laureati dell’Università degli Studi di Bergamo, 
fissando i criteri generali per il loro svolgimento; 

 
 il documento Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019, verso “UniBG 20.20” 

(approvato, in cui si prevede, tra le azioni di miglioramento della didattica, il potenziamento 
delle opportunità di tirocinio/tirocinio d’eccellenza; 

 

 il Protocollo d’intesa per una collaborazione nell’ambito dello “European Master in Official 
Statistics” tra ISTAT e Università, Prot. n. 0056548 del 22/06/2017; 

 
CONSIDERATO CHE 

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

 

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

 
VISTO il parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, su proposta della 

prof.ssa Silvia Biffignandi, formulato dal Consiglio del DSAEMQ in data 5.3.2018; 
 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo; 
 
Tutto ciò premesso, il Senato accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la sottoscrizione della Convenzione con ISTAT per la collaborazione 
nella realizzazione di progetti di tirocinio, riportata in allegato alla presente 
deliberazione; 

2) proporre quale Referente dell’Università per le attività comprese nella Convenzione 
in parola la prof. Silvia Biffignandi. 
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 Deliberazione n. 52/2018 - Protocollo n. 52220/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Approvazione Memorandum of Understanding Università di Leicester  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna X   X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

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

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

CONSIDERATO CHE l’Università di Leicester (Uk), in relazione al processo di uscita del Regno 
Unito dall’Unione Europea (cd Brexit) sta interpellando le università partner per proporre la 
sottoscrizione di un accordo di collaborazione (di natura precauzionale, in questa fase) che 
garantisca la prosecuzione degli scambi di mobilità anche fuori dal programma Erasmus+; 

CONSIDERATO che la collaborazione con l’Università di Leicester è stata sinora molto fruttuosa e 
ha permesso a numerosi studenti dell’Università di Bergamo di effettuare dei periodi di 
mobilità soddisfacenti grazie alla ricca offerta formativa, per molti versi speculare a quella 
del nostro ateneo; 

VISTO lo schema di accordo (in lingua inglese) allegato alla presente deliberazione e ritenuto di 
condividerlo in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard 
di Ateneo;  

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e 
alle relazioni internazionali, prof. Kalchschmidt; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il Memorandum of Understanding con l’Università di Leicester (Uk) nel testo 
(inglese) allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Matteo Kalchschmidt, 
Prorettore con delega alla internazionalizzazione e alle relazioni internazionali. 
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 Deliberazione n. 53/2018 - Protocollo n. 52221/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Ratifica decreto rettorale per la concessione del Patrocinio al Comune di Dalmine – 

Assessorato alla Cultura per l’iniziativa “Dalmine Maggio Fotografia” VII edizione –anno 

2018.  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Si è reso necessario approvare con decreto d’urgenza la concessione del Patrocinio al Comune di 
Dalmine – Assessorato alla Cultura per l’iniziativa “Dalmine Maggio Fotografia” VII edizione –anno 
2018. 

 

Rep. n. 178/2018 
Prot. n. 42761/I/14 del 06/03/2018 

 
 

Oggetto: Concessione Patrocinio al Comune di Dalmine – Assessorato alla Cultura 
per l’iniziativa “Dalmine Maggio Fotografia” VII edizione –anno 2018. 

 
RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTA la regolamentazione in materia di concessione di Patrocinio, pubblicata sul sito 

dell’Università degli Studi di Bergamo;  
VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 09.02.2018 dal Comune di Dalmine – 

Assessorato alla Cultura con sede in piazza Libertà n. 1 a Dalmine per l’iniziativa 
“Dalmine Maggio Fotografia” VII edizione –anno 2018 che si terrà dal 28 aprile al 6 
maggio 2018; 

DATO ATTO che l’evento: 
- è una manifestazione culturale che prevede mostre di autori già affermati nel 

panorama della fotografia nazionale e internazionale, fra le quali la collettiva “Franco 
Fontana e quelli di Franco Fontana” e vari eventi,  

- l’iniziativa vede la partecipazione dei proff. Elio Grazioli e Franca Franchi, prevede 
un’esposizione fotografica e una tavola rotonda curate dalla prof.ssa Franchi e 
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un’esposizione fotografica degli studenti dell’Università allestita presso i locali messi a 
disposizione dal CUS;  

- si prefigge la finalità di promuovere e divulgare la pratica, la cultura e l’arte della 
fotografia; 

VALUTATA l’opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore culturale 
dell’iniziativa e sentito il parere favorevole della Prof.ssa Franca Franchi, delegata del 
Rettore alle iniziative culturali di Ateneo e alle relazioni con i poli museali; 

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione del nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 26 e 27 marzo 2018 
e che il Comune ha la necessità di ricevere il logo dell’Università degli Studi di 
Bergamo al più presto per procedere con la divulgazione del materiale relativo 
all’evento in oggetto;  

VISTO l’art. 16, comma 3 dello Statuto che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da parte 
del Rettore; 

DECRETA 
 

- di autorizzare la concessione del Patrocinio e l’invio del logo dell’Università degli Studi 
di Bergamo, per le motivazioni di cui sopra, al Comune di Dalmine - Assessorato alla 
Cultura; 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica degli Organi Collegiali competenti nella seduta immediatamente 
successiva. 

 
  IL RETTORE 

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 

 
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto 
sopra riportato. 

 
 

 Deliberazione n. 54/2018 - Protocollo n. 52222/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Ratifica decreti rettorali: Approvazione Scheda SUA-CdS dei Corsi di laurea magistrale LM-

31 in Engineering and Management for Health e LM-78 in Filosofia e Storia delle Scienze 

Naturali e Umane eApprovazione del potenziale formativo per il corso di laurea in Scienze 

della formazione primaria (Classe LM-85bis) per l’a.a. 2018/19  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    
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Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvazione: 

 del potenziale formativo per il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria – 
classe LM-85bis per l’a.a. 2018/19 per la compilazione nell’apposita Banca Dati entro 
la scadenza del 12 marzo 2018; 

 delle Schede SUA-CdS dei Corsi di nuova istituzione per l’a.a. 2018/2019 entro la 
scadenza indicata dal Ministero del 09.03.2018; 

DATO ATTO che tali scadenze erano precedenti alla seduta del Senato Accademico e che non era 
possibile attendere tale riunione; 
 

è stato necessario emanare i seguenti decreti d’urgenza del Rettore: 
 
 
1) 

“Decreto Repertorio n. 181/2018 
Prot. n. 43272/V/2 del 07.03.2018 

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

formazione primaria (Classe LM-85bis) per l’a.a. 2018/19 
 

IL RETTORE 
 

RICHIAMATI: 

 l’art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264; 

 l’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; 

 l’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189; 

 il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia 3 novembre 1999 n. 
509”; 

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

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

 il D.M. 987/2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e s.m.i.; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3593 del 06/02/2018 avente per oggetto “Richiesta potenziale 
formativo corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1 lettera a) e lettera b) 
della legge 2 agosto 1999, n. 264 per l'a.a. 2018/2019”, che fissa al 12 marzo 2018 la 
scadenza per la compilazione dell’apposita Banca dati relativa alla richiesta del 
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potenziale formativo deliberato dagli Organi Accademici degli Atenei coinvolti per il 
prossimo anno accademico nell’attivazione dei Corsi di cui trattasi; 

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

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

TENUTO CONTO della organizzazione didattica adottata dal Dipartimento di Scienze 
umane e sociali e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati, adottata con 
Decreto del Direttore Rep. n. 6/2018, prot. n. 42784/III del 06/03/2018; 

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

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze umane e 
sociali; 

 
DECRETA 

 
- di approvare una utenza massima sostenibile per l’a.a. 2018/19 di 234 studenti, di cui: 

- per studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 230 
- riserva posti per studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 4 

- di approvare le schede di rilevazione dei dati e la delibera della struttura didattica 
competente relative al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Classe 
LM-85bis) predisposte dal Dipartimento di Scienze umane e sociali come riportate nella 
banca dati ministeriali e agli atti presso l’ufficio Programmazione didattica e formazione 
post-laurea. 

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

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)” 

         
Gli allegati al sopradetto decreto sono agli atti dell’Ufficio programmazione didattica. 
 
2) 

“Decreto Repertorio n. 182/2018 
Prot n. 43278/III/2 del 07.03.2018 

 
 
Oggetto: Approvazione Scheda SUA-CdS dei Corsi di laurea magistrale LM-31 in Engineering 

and Management for Health e LM-78 in Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e 
Umane  

 
IL RETTORE 

 
RICHIAMATO il D.M. 987/2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e s.m.i.; 
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VISTE le note ministeriali prot. n. 34280 del 4.12.2017 e n. 34377 del 5.12.2017 aventi ad 
oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS per Accreditamento corsi a.a. 2018-19”, in cui è 
indicata la scadenza del 09.03.2018 per l’inserimento dei dati nelle Banche dati SUA-
CdS per l’a.a. 2018/2019 relativamente ai Corsi di nuova istituzione; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5795 del 23.02.2018 di trasmissione del parere 
favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in merito agli ordinamenti dei 
corsi di studio di nuova istituzione presentate dall’Università degli Studi di Bergamo; 

ACQUISITE le Schede Uniche di Ateneo dei seguenti Corsi di laurea, comprensive dei 
piani di studio: 

- Corso di laurea magistrale LM-31 in Engineering and Management for Health, 
approvata dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e 
della produzione nella seduta del 22.02.2018; 

- Corso di laurea magistrale interdipartimentale LM-78 in Filosofia e Storia delle Scienze 
Naturali e Umane, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione nella seduta del 27.02.2018 e con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Scienze umane e sociali prot. n. 43203/III/2 Rep. n. 9/2018 del 
07.03.2018; 

RILEVATO CHE i corsi di studio rispettano i requisiti richiesti in termini di Docenti di 
riferimento; 

 
DECRETA 

 
di approvare le schede SUA-CdS relative ai Corsi di laurea magistrale LM-31 in Engineering 
and Management for Health e LM-78 in Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane, 
come risultati dalla Banca dati e agli atti del Servizio programmazione didattica e formazione 
post laurea. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per 
motivi di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico. 
 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)” 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica dei decreti sopra 
riportati.   

 
 

 Deliberazione n. 55/2018 - Protocollo n. 52223/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/03  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica decreto rettorale di approvazione della Convenzione Quadro con la Fondazione 

CRUI per la realizzazione di programmi di tirocinio  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    
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Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
CONSIDERATO CHE è pervenuta dalla Fondazione CRUI la richiesta di sottoscrizione 

dell’accordo quadro finalizzato alla partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo ai 
bandi di mobilità per tirocinio organizzati dalla Fondazione CRUI in collaborazioni con altri 
Ministeri o Agenzie con la richiesta di poter sottoscrivere la stessa entro il 14 febbraio 2018 e 
quindi in data antecedente alla seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare 
il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
“Repertorio n.  123/201 
Prot.           24159/V/6 

  Del         09/02/2018 
 
Oggetto: Decreto Rettorale di approvazione della Convenzione quadro con la Fondazione Crui per 
la realizzazione di Programmi di tirocinio  

 
IL RETTORE 

 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per i tirocini (emanato con DR 668/2013 prot. 34207/I/3) in 

vigore dal 23.12.2013 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento fissando i criteri 
generali per il loro svolgimento; 

DATO ATTO: 

 che il budget di gestione 2018 prevede una specifica disponibilità per le spese relative al 
Servizio Orientamento e Programmi Internazionali in ordine agli interventi per l’avvio di 
tirocini; 

CONSIDERATI gli obbiettivi d’internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Bergamo, 
secondo quanto previsto dalla programmazione triennale d’Ateneo;  

RICHIAMATA la Convenzione Quadro Fondazione CRUI - Università degli Studi di Bergamo per la 
realizzazione di programmi di tirocinio, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 
21/12/2015 con scadenza il 31/12/2016 e successivamente rinnovata per l’anno 2017 tramite 
scambio di lettere tra le parti; 

VISTA: 

 la proposta di Convenzione CRUI in oggetto pervenuta via mail, che disciplina l’accordo-
quadro tra l’Università degli studi di Bergamo e la Fondazione CRUI per l’attivazione tirocini 
formativi e di orientamento a favore di studenti, da realizzarsi in enti e soggetti con i quali la 
Fondazione CRUI abbia definito apposita convenzione, in Italia e all’estero; 

 la nuova proposta di scadenza fissata al 31/12/2020 
CONSIDERATO che: 

 negli anni precedenti di partecipazione al programma, gli studenti dell’Università di 
Bergamo hanno tratto vantaggio dalla presenza della suddetta convenzione in quanto 
hanno avuto accesso a proposte id tirocinio in Italia e all’estero didatticamente molto 
significative; 
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 il contributo per le spese di gestione e selezione della Fondazione CRUI sarà calcolato 
sommando il numero complessivo di candidati resi idonei dall’Ateneo tra i diversi 
Programmi nell’anno solare, in base ai parametri fissati dall’articolo 11; 

 che negli anni precedenti di partecipazione a tale Programma, i candidati dell’Università 
degli Studi di Bergamo sono stati in un numero complessivo compreso nella fascia fino a 
25, per la quale è previsto un contributo annuale di € 1.100,00; 

RITENUTO opportuno aderire alla proposta di Fondazione CRUI, sottoscrivendone la 
convenzione, per incrementare il numero dei tirocini svolti all’estero da studenti e laureati 
dell’Università degli Studi di Bergamo; 

VALUTATA la necessità e l’urgenza di sottoscrivere la predetta convenzione entro il 12/02/2018 
per permettere agli studenti di aderire al bando CRUI –MAECI in scadenza il 14/02/2018; 

 
DECRETA 

 

 di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione tra la Fondazione Crui per le Università 
Italiane e l’Università degli Studi di Bergamo per la realizzazione di Programmi di tirocinio, 
allegata al presente decreto;  

 di dare mandato al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionale 
per tutti gli adempimenti e i successivi atti che potranno derivare dalla stipula della suddetta 
convenzione.  

 a seguito della sottoscrizione, di autorizzare il versamento a Fondazione Crui del canone 
annuo di € 1.100,00, dando atto che la spesa troverà imputazione sul budget del Servizio 
Orientamento e Programmi Internazionali sul conto CA 04.46.03.01 “Contributi e quote 
associative” - progetto ORIENTAMENTO18 del bilancio di previsione 2018 e sui 
corrispondenti progetti per gli esercizi 2019 e 2020; 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di 
Ateneo”. 
 
Il presente decreto emanato ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto per motivi di necessità e 
urgenza, sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio 
di Amministrazione.  
 
            
         IL RETTORE 
               Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
           F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
 
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto 
sopra riportato. 
 

 

 Deliberazione n. 56/2018 - Protocollo n. 52224/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/04  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica decreto rettorale di sottoscrizione della Convenzione Quadro tra l’Università degli 

Studi di Bergamo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’attivazione di tirocinio  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

      
CONSIDERATO CHE è pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia la richiesta di 

sottoscrizione di un accordo quadro per soli tirocini curriculari attivati da parte degli studenti 
dell’Università degli Studi di Bergamo con la richiesta di poter sottoscrivere la stessa entro il 
15 marzo 2018 e quindi in data antecedente alla seduta del Senato Accademico, è stato 
necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
         “Rep. N.192/2018 

                                         Protocollo n. 46599/V/6 del 14/03/2018 
      

Oggetto:      Sottoscrizione della convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bergamo e 
                     l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di tirocini  

 
IL RETTORE 

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

dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale rep. 
668/2013 prot. n. 34207/I/3 del 23.12.2013; 
gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia 
didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano 
al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la 
disciplina della gestione delle spese e le relative responsabilità; 

VISTA   la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini professionalizzanti post 
laurea di psicologia;  

VISTO  l’interesse manifestato da studenti dell’Università degli Studi di Bergamo a svolgere 
un tirocinio presso l’Ufficio Scolastico Regionale stesso e /o presso gli Istituti 
Scolastici ad esso afferenti, sia di natura statale che paritaria; 

PRESO ATTO che per dare attuazione alla realizzazione di tirocini si rende necessario una                                 
convenzione che disciplini gli aspetti specifici di questa attività;  

ACQUISITO il modello di convenzione proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale pervenuta via 
PEC in data 13/03/2018 ( in allegato) 

VALUTATO   che il suddetto modello è compatibile con quanto previsto dal Regolamento di 
Ateneo in materia di tirocini e dalla normativa nazionale e regionale in materia di 
tirocini  

RITENUTO  di sottoscrivere la convenzione, proposta dall’Ufficio Scolastico Regionale  
 

DECRETA 
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1) di approvare la “Convenzione quadro per tirocini svolti da studenti iscritti a corsi di laurea 

triennale, laurea magistrale, master di I, II livello, corsi di perfezionamento (in allegato) 
2) di sottoscrivere la convenzione con l’ufficio Scolastico Regionale in modalità digitale 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  
 

IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

        F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini “ 
 
Tutto quanto sopra considerato, il Senato Accademico delibera all’unanmità la ratifica del decreto 
sopra riportato. 
 
 

 Deliberazione n. 57/2018 - Protocollo n. 52225/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per “Premio di Laurea A.N.L.A. 2018” organizzato dall'Associazione 

Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda – Gruppo Schneider Electric – Magrini di Bergamo

  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte della Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda – 
Gruppo Schneider Electric – Magrini Bergamo per la concessione del patrocinio per l’iniziativa 
“Premio di Laurea A.N.L.A. 2018” che si terrà nel mese di dicembre 2018. 
Il premio di laurea magistrale e triennale e di Studio in onore del Pioniere dell’Industria 
Elettrotecnica Italiana Cav. Ing. Luigi Magrini, è destinato ai figli meritevoli di Soci A.N.L.A in 
servizio e in quiescenza, ai figli meritevoli di dipendenti e ai dipendenti delle Società del gruppo 
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Tutto ciò premesso: 
Il Senato Accademico, considerato il valore dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole del 
Prorettore vicario prof. Giancarlo Maccarini, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio 
all’iniziativa “Premio di Laurea A.N.L.A. 2018” che si terrà nel mese di dicembre 2018. 
 

 Deliberazione n. 58/2018 - Protocollo n. 52226/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Workshop “Acqua – flusso vitale ed energia in trasformazione” 

organizzato dalla Società NAHR Natur & Habitat Residency  di Val Taleggio (BG)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte della società NAHR Natur & Habitat Residency di Taleggio (Bg) per 
concessione del patrocinio per il workshop: “Acqua – flusso vitale ed energia in trasformazione” 
che si terrà in Val Taleggio dall’1 al 3 giugno 2018. 
 
Le tematiche Acqua – flusso vitale ed energia in trasformazione saranno trattate sia sul piano 
generale, sia in relazione al contesto territoriale locale dove l’acqua gioca un ruolo fondamentale 
nel plasmare e dar vita agli elementi naturali, generando habitat diversificati, scolpendo il 
paesaggio, oltre a costituire fonte di sostentamento, benessere ed energia primaria. 
Accanto ai tavoli di lavoro sono previste visite a luoghi inseriti nel sistema paesaggistico delle 
Prealpi Orobie e della loro storia evolutiva, intimamente connessa alla ricchezza di acqua: aree 
boscate, alpeggi, torrenti, sorgenti, fonti di acqua minerale, termale e centrali idroelettriche. 
La tre giorni di lavoro è strutturata in sessioni teoriche e pratiche, con uscite sul territorio, 
finalizzate anche a comprendere gli aspetti di resilienza che hanno consentito nel tempo uno 
sviluppo sostenibile, ma ora in crisi demografica, nell’arco prealpino. 
 
Tutto ciò premesso; 
il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Renato Ferlinghetti, Professore Aggregato del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il workshop: “Acqua – 
flusso vitale ed energia in trasformazione” che si terrà in Val Taleggio dall’1 al 3 giugno 2018. 
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 Deliberazione n. 59/2018 - Protocollo n. 52227/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Convegno internazionale “Liutprando re dei longobardi” 

organizzato dal Centro Studi longobardi di Milano  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte del Centro Studi longobardi di Milano per per concessione del 
patrocinio per il convegno internazionale “Liutprando re dei longobardi” che si terrà a Pavia dal 3 
all’ 8 maggio 2018 
 
È la terza edizione di un congresso internazionale, che, muovendo dai resti monumentali della 
capitale pavese, indaga l’eredità liutprandea e la memoria che nel corso dei secoli la sua immagine 
ha ispirato a uomini di governo, letterati e artisti fino al Novecento. 
Il convegno è realizzato dal Centro Studi longobardi in collaborazione con l’Università cattolica del 
Sacro Cuore e la Regione Lombardia; nei giorni del convegno si terrà la presentazione degli atti 
del Primo e del Secondo convegno internazionale del Centro studi longobardi, sarà possibile la 
visita alla Collezione d’arte Cagnola e si svolgerà la riunione del Consiglio scientifico del Centro 
studi longobardi. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico, considerato il valore culturale e scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Giuseppe Bertagna, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno internazionale “Liutprando re 
dei longobardi” che si terrà a Pavia dal 3 all’ 8 maggio 2018. 
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 Deliberazione n. 60/2018 - Protocollo n. 52228/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Manifestazione “Riconciliazione: riannodare fili nella società dei 

conflitti - Bergamo Festival – fare la pace" – organizzata dal Festival internazionale della 

cultura Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte del Festival internazionale della cultura Bergamo per la concessione 
del patrocinio alla manifestazione “Riconciliazione: riannodare fili nella società dei conflitti - 
Bergamo Festival – FARE LA PACE” – che si terrà a Bergamo dal 3 al 13 maggio 2018. 
La manifestazione ha come finalità quella di offrire una lettura dei grandi processi di costruzione 
della vita civile, dalla finanza alla giustizia, dalla geopolitica al rapporto tra religioni, dai problemi 
del lavoro a quelli delle giovani generazioni, perché le loro dinamiche siano il più possibile 
comprensibili al largo pubblico a cui si rivolge il Festival. 
La grande sfida della rassegna “Bergamo Festival – FARE LA PACE” è il coinvolgimento delle 
comunità locali al fine di apportare un contributo informativo dal punto di vista culturale e sociale. 
 
Tutto ciò premesso; 
il Senato Accademico, considerato il valore culturale dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio), 
delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la manifestazione “Riconciliazione: 
riannodare fili nella società dei conflitti - Bergamo Festival – FARE LA PACE” – che si terrà a 
Bergamo dal 3 al 13 maggio 2018. 
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 Deliberazione n. 61/2018 - Protocollo n. 52229/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/05  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Progetto “’19-’39, un ventennio a Bergamo e nel suo territorio” 

organizzato dall'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte di Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo per la concessione 
del patrocinio per il progetto “’19-’39, un ventennio a Bergamo e nel suo territorio”. 
Il progetto è inteso come prosecuzione degli studi condotti per l’iniziativa “Sembrava tutto 
grigioverde. Bergamo e il suo territorio negli anni della Grande Guerra” attuata nel 2014-2015. 
Lo studio ha come obiettivo quello di “fotografare” società e territorio in quel periodo, individuando 
delle macro aree all’interno delle quali si organizzeranno percorsi, che potranno essere anche 
trasversali, e che valorizzeranno le ipotesi di lavoro fatte dai Soci. 
La presentazione del progetto è prevista per fine maggio 2018. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico, considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il progetto “ ’19-’39, un ventennio 
a Bergamo e nel suo territorio”, richiesto dall’ Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo. 
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 Deliberazione n. 62/2018 - Protocollo n. 52230/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/06  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Mostra convegno "E2 forum 2018 – Trasporto verticale 4.0: 

innovazione, digitalizzazione e sostenibilità di ascensori e scale mobili per edifici 

intelligenti" organizzata dalla società Anie AssoAscensori di Milano  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
E’ pervenuta richiesta da parte della Società Anie AssoAscensori di Milano per la concessione del 
patrocinio per la mostra convegno “E2 forum 2018 – Trasporto verticale 4.0: innovazione, 
digitalizzazione e sostenibilità di ascensori e scale mobili per edifici intelligenti”, che si terrà a 
Milano il 24 e 25 ottobre 2018 presso la sede di Frigoriferi Milanesi. 
Il forum, suddiviso in sessioni verticali e momenti di confronto plenari, approfondirà i principali 
aspetti dell’innovazione digitale e tecnologica degli impianti di trasporto verticale, in relazione al 
loro ruolo all’interno delle città del futuro. 
Il convegno si pone come un’occasione unica di aggiornamento tecnologico e professionale, oltre 
che di business e networking, rivolta all’intera filiera: architetti, ingegneri, amministratori di 
condominio, tecnici della pubblica amministrazione, operatori di Real Estate, costruttori di impianti 
e fornitori di componenti. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Sergio Baragetti, Direttore del Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico – GITT, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la mostra convegno 
“E2 forum 2018 – Trasporto verticale 4.0: innovazione, digitalizzazione e sostenibilità di ascensori 
e scale mobili per edifici intelligenti” che si terrà a Milano il 24 e 25 ottobre 2018. 
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 Deliberazione n. 63/2018 - Protocollo n. 52231/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/07  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Conferenza internazionale “Clean Tech 4” organizzata 

dall’Associazione italiana di metallurgia di Milano  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte dell’Associazione italiana di metallurgia di Milano per la concessione 
del patrocinio per la conferenza internazionale “Clean Tech 4” che si terrà presso l’Università degli 
studi di Bergamo, Sala Conferenze di S. Agostino, il 28-29 Novembre 2018. 
È la quarta edizione di un congresso tecnico-scientifico internazionale, al quale sono invitati esperti 
di aziende siderurgiche e loro fornitori, università e istituti di ricerca, aziende di consulenza, 
organizzazioni nazionali ed internazionali legate ai temi acciaio e ambiente.  
La discussione riguarda in particolare questi argomenti: 

- Tecnologie pulite per la produzione d’acciaio, al fine di ridurre l’impatto ambientale e le 
emissioni 

- Efficienza energetica e riduzione dell’anidride carbonica, analizzando come l’industria 
siderurgica può contribuire in tal senso 

- Efficienza dei materiali, al fine di ottimizzare l’uso delle materie prime all’azzeramento degli 
scarti 

- Cicli di vita dei prodotti 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
della prof.ssa Marina Cabrini, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la conferenza internazionale 
“Clean Tech 4” che si terrà presso l’Università degli studi di Bergamo, Sala Conferenze di S. 
Agostino il 28-29 Novembre 2018. 
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 Deliberazione n. 64/2018 - Protocollo n. 52232/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/08  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Festival "Orlando identità/relazioni/possibilità 2018" organizzato 

dall’Associazione Laboratorio 80 di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
È pervenuta richiesta da parte dell’Associazione Laboratorio 80 per concessione del patrocinio per 
il Festival “ORLANDO identità/relazioni/possibilità” 2018 che si terrà a Bergamo dal 15 al 20 
maggio 2018. 
“ORLANDO identità/relazioni/possibilità” è una rassegna culturale incentrata sulle relazioni, sulle 
identità di genere e sugli orientamenti sessuali. 
ORLANDO propone film, spettacoli di teatro e danza, conferenze e incontri che mostrano storie 
dall’interno, riflettono sulle nuove rappresentazioni del corpo e della società nella direzione di una 
sempre maggiore cultura ed educazione alle differenze. 
Il progetto, partendo dall’organizzazione e dalla riflessione su prodotti artistici di qualità, si prefigge 
gli obiettivi di: 
• Stimolare il processo di cambiamento sociale che valorizzi le differenze; 
• Lavorare in positivo nel decostruire i presupposti culturali che possono portare all’omonegatività, 
all’omofobia e alla violenza di genere; 
• Contrastare stereotipi, discriminazioni e bullismo implementando le buone prassi culturali e il 
pensiero critico. 
Tutto ciò premesso: 
 
il Senato Accademico, considerato il valore culturale e scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole della prof.ssa Barbara Pezzini Prorettrice delegata (Politiche di equità e diversità), 
delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il Festival “ORLANDO 
identità/relazioni/possibilità 2018” che si terrà a Bergamo dal 15 al 20 maggio 2018. 
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 Deliberazione n. 65/2018 - Protocollo n. 52233/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/09  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la terza edizione dell’"Isola delle Idee" organizzata da Unica 

Servizi S.p.A. di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
 È pervenuta richiesta da parte di Unica Servizi S.p.A. per la concessione del patrocinio per la 
terza edizione dell’ “Isola delle Idee” che si terrà a Sotto il Monte Giovanni XXIII il 31 marzo 2018. 
 
Nel corso della manifestazione, cinque team presenteranno i loro progetti innovativi. La giuria 
tecnica, composta dai Sindaci dell’Isola Bergamasca e della Valle San Martino, insieme al pubblico 
presente in sala che potrà votare con lo strumento del televoto, decreteranno i tre progetti vincitori 
che si aggiudicheranno un premio economico da utilizzare per proseguire il loro sogno di fare 
impresa. 
L’obiettivo comune dei promotori e dei partecipanti è quello di trasformare i progetti presentati in 
imprese innovative, in grado di attirare sia l’interesse del mercato di riferimento, che eventuali 
finanziatori. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio),  
delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la terza edizione dell’ “Isola delle Idee” che 
si terrà a Sotto il Monte il 31 marzo 2018. 
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 Deliberazione n. 66/2018 - Protocollo n. 52234/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/10  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Mars to Earth” organizzata dall’Associazione 

Culturale Mars Planet di Curno (BG)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
È pervenuta richiesta da parte dell’Associazione Culturale Mars Planet per la concessione del 
patrocinio per l’iniziativa “Mars to Earth” che si terrà presso il Palazzo Regione Lombardia dall’11 
al 12 maggio 2018. 
 
La conferenza si propone di mettere in luce le applicazioni commerciali e industriali derivanti dalla 
ricerca su Marte e, in particolare, il contributo scientifico e tecnologico del nostro Paese. Oltre a un 
panel di speakers internazionali, che comprenderà tra gli altri i rappresentanti di Agenzia Spaziale 
Italiana, Agenzia Spaziale Europea e NASA, la conferenza prevede una sezione in cui saranno 
premiati progetti di innovazione presentati da giovani studenti, aventi come tema di sviluppo la 
ricerca su Marte. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Sergio Cavalieri, Prorettore delegato (Trasferimento tecnologico, innovazione e 
valorizzazione della ricerca), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per l’iniziativa 
“Mars to Earth” che si terrà presso il Palazzo Regione Lombardia dall’11 al 12 maggio 2018. 
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 Deliberazione n. 67/2018 - Protocollo n. 52235/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/11  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Convegno: “Il ruolo del fornitore di servizi nella prevenzione 

della crisi delle PMI – Dal riposizionamento strategico alla creazione di valore per l’Impresa 

e il territorio” organizzato da Assopadana CLAAI di Brescia  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte di Assopadana CLAAI di Brescia per la concessione del patrocinio 
per il convegno: “Il ruolo del fornitore di servizi nella prevenzione della crisi delle PMI – Dal 
riposizionamento strategico alla creazione di valore per l’Impresa e il territorio” che si terrà a 
Brescia, presso Palazzo Martinengo Colleoni, il 02/05/2018. 
 
Il convegno si rivolge a professionisti e imprese del territorio ed ha come scopo la creazione di un 
network di relazioni che consenta di generare valore condiviso da distribuire alla comunità 
economica e alla collettività. Il titolo verrà declinato attraverso tre sessioni di argomentazioni:  

- la genesi della crisi e la necessità di riposizionamento strategico, 
- gli strumenti di risoluzione della crisi,  
- la creazione di valore per l’impresa attraverso l’erogazione di servizi: aspetti economici e 

giuridici. 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Alessandro Danovi, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il 
convegno: “Il ruolo del fornitore di servizi nella prevenzione della crisi delle PMI – Dal 
riposizionamento strategico alla creazione di valore per l’Impresa e il territorio” che si terrà a 
Brescia, presso Palazzo Martinengo Colleoni, il 02/05/2018. 

 
 



 

 
Senato Accademico del 26/03/2018 

 

66 

 
 

 Deliberazione n. 68/2018 - Protocollo n. 52236/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/12  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la realizzazione di un film documentario sulla figura di Nino 

Zucchelli organizzato da Lina Zucchelli  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 È pervenuta richiesta da parte dell’agenzia ORION di Antonio Iorio di Bergamo (Bg) per la 
concessione del patrocinio per la realizzazione di un film documentario sulla figura di Nino 
Zucchelli, personaggio poliedrico, organizzatore di attività musicali letterarie e di cinematografia, 
giornalista, editore, cineasta. 
Nino Zucchelli, nato a Clusone il 17/11/1913 e trasferitosi poi a Bergamo, dal 1945 al 1960 
organizzò presso il “Centro Culturale Della Rotonda” più di sessanta attività musicali, letterarie e di 
cinematografia; nel 1953 fu cofondatore e socio della associazione Lions Bergamo Host; fu 
giornalista e Direttore della “Rivista Di Bergamo” che iniziò nel 1950 col titolo “La Gazzetta Di 
Bergamo” e terminò dopo la sua scomparsa del 27.06.1994. 
Dal 1941 al 1960 con la “Edizioni Della Rotonda”, in qualità di Direttore, pubblicò più di novanta 
opere editoriali (la prima edizione fu “La spiaggia” di Pavese) e dal 1956 al 1966 firmò la regia di 
21 documentari e film sull’arte, tra cui i film “Sogno a Venezia” e “Uomini e Mare” premiati al 
Festival di Venezia. Selezionò tutti i film che dal 1958 al 1994 parteciparono alle 37 manifestazioni, 
da lui stesso organizzate e dirette, della Mostra Internazionale del Film d’Autore.  
Il 2 giugno 1961 il Presidente della Repubblica Onorevole Gronghi gli conferì l'onorificenza di 
“Commendatore”. 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore e Professore Ordinario del Dipartimento di 
Giurisprudenza, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la realizzazione di un film 
documentario sulla figura di Nino Zucchelli. 
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 Deliberazione n. 69/2018 - Protocollo n. 52237/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/13  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per Convegno Bergomense di Studi su Dante Alighieri “Sulle tracce 

del Dante “minore”: prospettive di ricerca per lo studio delle fonti dantesche” organizzato 

dal Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri di Albino (BG)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
 
È pervenuta richiesta da parte del Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri di Albino (Bg) 
per la concessione del patrocinio per la seconda parte del Convegno Bergomense di Studi su 
Dante Alighieri “Sulle tracce del Dante “minore”: prospettive di ricerca per lo studio delle fonti 
dantesche” che si terrà a Bergamo, presso la Sala Traini della Fondazione Credito Bergamasco. 
Il Convegno si inserisce in un più ampio progetto che accompagnerà gli studiosi e il pubblico fino 
all’Anniversario dantesco del 2021. Ogni anno, mantenendo fermo il tema conduttore delle “fonti di 
Dante” saranno proposte differenti declinazioni del tema. Il tentativo, oltre a fornire un nuovo 
strumento di studio evoluto nelle metodologie e nei criteri d’indagine, è quello di inserire un 
appuntamento scientifico di rilievo nazionale e/o internazionale nei programmi annuali della 
Società Dante Alighieri – Bergamo in preparazione del prossimo centenario dantesco. 
Tutto ciò premesso; 
 
il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Marco Sirtori, Professore Associato del Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il convegno “Sulle tracce del 
Dante “minore”: prospettive di ricerca per lo studio delle fonti dantesche” che si terrà a Bergamo 
presso la Sala Traini della Fondazione Credito Bergamasco. 
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 Deliberazione n. 70/2018 - Protocollo n. 52238/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/14  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per conferenza “9th International Conference on Thrombosis and 

Hemostasis Issues in Cancer - ICTHIC” organizzata da ASST Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    

Prof. Giuseppe Bertagna    X Prof. Maurizio Gotti X    

Prof.ssa Caterina Rizzi X    Prof. Gianfranco Rusconi X    

Prof. Gianluca Bocchi    X Prof. Gianpietro Cossali X    

Prof.ssa Franca Franchi X    Prof. Angelo Michele 
Gargantini 

X    

Prof. Giovanni Garofalo X    Prof. aggr. Roberto Leporini X    

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

X    

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Luciana Melillo X    

Darya Pavlova X    Mattia Ratti    X 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
È pervenuta richiesta da parte di ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la concessione del 
patrocinio per la conferenza “9th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues 
in Cancer ‐ ICTHIC” che si terrà a Bergamo, presso la sede di S. Agostino dell’Università degli 
studi di Bergamo, dal 13 al 15 aprile 2018. 
 

La conferenza ICTHIC (International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in 
Cancer) nasce nel 2001 e si tiene con cadenza biennale tradizionalmente a Bergamo. Nasce 
dall’esigenza di rivedere e promuovere i recenti progressi nella comprensione della patogenesi, 
della prevenzione e del trattamento delle complicanze trombotiche e emorragiche nei pazienti 
affetti da tumore, sia dal punto di vista di base che di ricerca clinica. 
 
Tutto ciò premesso: 

Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
della prof.ssa Caterina Rizzi, Professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la 

conferenza “9th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer ‐ 
ICTHIC” che si terrà a Bergamo, presso la sede di S. Agostino dell’Università degli studi di 
Bergamo, dal 13 al 15 aprile 2018. 
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La seduta è tolta alle ore 16,50. 

IL PRESIDENTE 
 Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
IL SEGRETARIO  

    Dott. Marco Rucci 
 
 

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


