
 

 
Senato Accademico del 09/07/2018 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 
Verbale n. 4/2018 

 
 
Il giorno 09/07/2018, alle ore 14,15 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 (aula n. 16, II 
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11 - VARIE ED EVENTUALI 
 

     
Presenti alla seduta: 
 

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   

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   

Sig.ra Michela Agliati Rappresentante degli studenti X   

Sig. Andrea Saccogna Rappresentante degli studenti X   

Sig. Luca Tombini Rappresentante degli studenti X   
Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato) 

 
 
 
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 è altresì presente il prof. Giuliano Bernini, Presidente del Presidio della 
Qualità, per i punti 3.1 – 3.2 – 3.3. Al termine della discussione dei predetti punti lascia la seduta. 
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Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il 
Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta. 
 
L’ordine di discussione degli argomenti è il seguente come da odg: 1.1 - 2.1 –  2.2 - 3.1 – 3.2 – 3.3 
– 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 - 4.1 -  4.2 – 4.3 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.1 – 6.2 – 6.3 - 7.1 – 7.2 – 
7.3 - 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 – 8.9 – 8.10 - 9.1 -10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4. 
 
La seduta è tolta alle ore 16,35. 

 
 

 Deliberazione n. 100/2018 - Protocollo n. 108115/2018 

Macroarea: 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE 

Punto OdG: 01/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Approvazione del verbale n. 3 del Senato Accademico del 14.5.2018  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati   X  

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

 
Il Senato Accademico delibera di approvare il verbale n. 3 del 14.5.2018. 
Astenuti: Andrea Saccogna, Luca Tombini e Michela Agliati in quanto non presenti alla seduta del 
14.5.2018. 
 

 

Il Senato Accademico, su invito del Rettore, osserva un minuto di silenzio per ricordare il prof. Giovanni 

Salesi. 
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Punto OdG: 02/01  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Comunicazioni varie del Rettore  

 
 Il Rettore comunica quanto segue: 

- con Dr. Rep. n. 427 del 26.6.2018 sono stati nominati i nuovi rappresentanti degli studenti 
in Senato Accademico per il biennio 2018/2020 il cui mandato decorre già da questo SA e 
che sono il sig. Luca Tombini, Andrea Saccogna e Michela Agliati, ai quali il Rettore dà il 
benvenuto a nome dell’intero Senato; 

 
- il 2 luglio scorso ha incontrato in Rettorato i parlamentari e consiglieri regionali 

bergamaschi ai quali ha esposto le problematiche che affliggono da tempo il nostro Ateneo 
quali il sottodimensionamento, il sottofinanziamento ministeriale, il sottofinanziamento del 
Diritto allo studio da parte della Regione Lombardia. Con quest’ultima si vorrebbe 
rinegoziare la Convenzione, ormai scaduta nel 2016 e che è stata prorogata alle medesime 
condizioni in essere circa 10 anni fa, quando il nostro Ateneo contava 9.000 studenti. La 
differenza ora è finanziata dall’Università. E’ stato illustrato inoltre il Progetto di 
riqualificazione e riconversione delle ex Caserme Montelungo-Colleoni precisando che non 
abbiamo potuto accedere al Bando Miur per il finanziamento dell’edilizia universitaria, 
poichè il Comune di Bergamo, in ritardo di 18 mesi sul cronoprogramma pattuito, non 
aveva, ancora pronto il progetto esecutivo. 

 
- Il decreto sui “punti organico” è stato licenziato dal MIUR ed ora è all’attenzione del MEF, 

successivamente verrà portato alla firma del Presidente del Consiglio. Si auspica che per la 
fine del mese di luglio verrà inviato agli Atenei.  
A tal proposito informa di aver chiesto, formalmente al MIUR, di poter assumere con nostre 
risorse in deroga al turn over. E’ in attesa di risposta. 

 
- Ha chiesto per ora in via informale alla Regione Lombardia, un cofinanziamento di 10 

milioni di euro, anche diluito nel tempo, per il Progetto di riqualificazione e riconversione 
delle ex caserme Montelungo-Colleoni. La Regione Lombardia ha manifestato una 
disponibilità di massima ed ha invitato a formalizzare la richiesta. Con i fondi risparmiati 
potrebbero essere finanziate nuove assunzioni, qualora il MIUR concedesse la deroga al 
turn over come richiesto. 

 
- Per l’FFO il Ministero sta predisponendo una nuova modalità di calcolo del costo standard, 

poiché ne è stata riconosciuta l’incostituzionalità per elementi di collegamento territoriale. Il 
Parlamento ha approvato una norma transitoria e poi stabilito principi attraverso cui 
riformulare il costo standard (comunicazione, studenti fuori corso, capienza corsi di laurea). 
E’ stata proposta una quota perequativa relativa al divario di reddito regionale, nuova quota 
relativa al divario di accessibilità. Le due quote possono arrivare fino al 10%. Il MIUR ha 
lavorato raccogliendo informazioni e dati, ma le scelte ultime sono di ragione politica. Sono 
state formulate 3 proposte che verranno poste all'attenzione del ministro e del MIUR. 
Successivamente vi sarà il parere consuntivo CRUI, CNSU. Le tempistiche per 
l'approvazione delle nuove regole sono previste per fine luglio, primi giorni del mese di 
agosto. 

 
Dopo il decreto interministeriale vi è la formulazione dell'FFO che farà parte del decreto 
sull'FFO stesso. E’ attivo un gruppo di lavoro coordinato dal vice presidente della Crui per 
una nuova formulazione delle regole di attribuzione dell'FFO quali: 
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 aumento del fondo complessivo; 

 criteri standard e non mutevoli nel corso del tempo; 

 soglia minima di salvaguardia; 

 ridiscussione del criterio del 20%. 
 
- Per quanto riguarda l’Offerta formativa in lingua inglese, dopo le sentenze della Corte 

Costituzionale e del Consiglio di Stato, il MIUR ha emanato un provvedimento ponte a 
salvaguardia dell'offerta formativa 2018-2019 nell'attesa di definire delle linee guida e dei 
criteri chiari. Si fa riferimento alla sentenza della Corte e non alla sentenza del Consiglio di 
Stato. La sentenza della Corte è la sintesi di due posizioni diametralmente opposte: A) 
vietata l'offerta formativa in inglese, B) la situazione esistente va bene. La proposta della 
CRUI punta a mettere in luce la centralità dello studente, nonostante la sentenza sia stata 
prodotta a causa di un ricorso da parte dei docenti che sollevavano il loro diritto ad 
insegnare in lingua italiana. 

 
- sono stati emanati i decreti rettorali di nomina dei Direttori di Dipartimento il cui mandato 

decorre dal 1.10.2018 e che sono i seguenti: 
o Prof.ssa Giovanna Zanotti – Dip. Scienze aziendali, economiche e metodi 

quantitativi 
o Prof.ssa Rossana Bonadei – Dip. Lingue, letterature e culture straniere 
o Prof.ssa Giovanna Barigozzi – Dip. Ingegneria e Scienze applicate 
o Prof. Antonio Banfi – Dip. Giurisprudenza 
o Prof. Enrico Giannetto – Dip. Lettere, filosofia, comunicazione 
o Prof. Marco Lazzari – Dip. Scienze Umane e sociali 

 
- le elezioni del prossimo Senato Accademico vengono fissate per il 21.9.2018 e le 

candidature potranno essere presentante fino alle ore 12 dell’11.9.2018.  

 

Punto OdG: 02/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Atto di indirizzo relativo all’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – 

delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017  

 
Con nota del 15.5.2018 il Miur ha inviato l’atto di indirizzo avente ad oggetto ”l’Aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione  - Sezione Università” approvato con delibera ANAC n. 
1208 del 22.11.2017”, che raccomanda alle Università l’adozione di misure volte a contrastare 
fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione di conflitto di interessi, nonché fornire 
indicazioni interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari. 
 
L’atto, che si allega, rappresenta il momento finale di un lungo percorso avviato lo scorso anno che 
ha visto un ampio coinvolgimento di tutti gli attori del sistema quali i componenti ministeriali ed 
esperti del settore, l’ANVUR, il CUN, il CNGR, il CNSU, la CRUI e il CODAU.  
 
Anche il l’atto di indirizzo in questione è stato condiviso con l’ANAC che ha espresso parere 
favorevole il 9.5.2018 (parere n. 0039695) e vuole essere uno strumento a disposizione delle 
Università e degli Enti pubblici di ricerca in quanto riunisce gli aspetti trattati nella citata delibera 
ANAC e le azioni attuative del Ministero, maturate attraverso un lungo confronto.  
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In sede CRUI si sta approfondendo la tematica per arrivare a soluzioni condivise, in particolare si 
sta lavorando alla predisposizione di uno schema-tipo in materia di disciplina della 
compatibilità/incompatibilità dello svolgimento di attività esterne con l’adempimento dei compiti 
didattici e di ricerca dei docenti delle Università. 
 
Si procederà pertanto ad intraprendere le azioni necessarie a dare attuazione a quanto indicato nel 
predetto atto di indirizzo. 
 
Il SA prende atto. 
 
 

 Deliberazione n. 101/2018 - Protocollo n. 108116/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/01  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione del documento “Il Sistema della qualità dell’Ateneo. Politica, processi di 

assicurazione, responsabilità”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 RICHIAMATI: 

- il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
inziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

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

universitari; 
 

DATO ATTO CHE: 
- il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento), al fine di 

perseguire il miglioramento costante della qualità della didattica e della ricerca svolte negli 
Atenei, richiede l’applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su 
procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività 
sia formative che scientifiche; 

 
- ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi vengono richiesti tra gli altri i documenti di 

Ateneo che regolano l’architettura e le modalità di interazione degli attori del sistema AQ; 
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- tali documenti devono essere già disponibili e utilizzati all’interno dell’Istituzione nell’ambito 

del sistema di AQ; 
 
RITENUTO di adottare un documento unitario di sistema, allegato alla presente deliberazione, che 

illustri: 
 

- la politica della qualità di Ateneo, contenente la visione strategica e le linee generali di 
indirizzo rispetto alle tre finalità istituzionali dell’università (didattica, ricerca e Terza 
Missione); 

 
- i processi di assicurazione della qualità definiti per garantire che le attività dell’Ateneo nei 

tre comparti siano strutturate in modo da consentire la pronta rilevazione di problemi, il loro 
adeguato approfondimento e l’impostazione di possibili soluzioni soggette a monitoraggio 
e autovalutazione; 

 
- gli attori dell’assicurazione della qualità e le loro responsabilità (organi e strutture 

operative); 
 

RILEVATO che il documento in oggetto recepisce i documenti di indirizzo e di pianificazione 
strategica già adottati dall’Ateneo (Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso 
“Unibg 20.20”, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 07.02.2017; Piano Strategico 
per la Ricerca di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10.5.2016; Piano 
strategico di Terza Missione approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26.9.2017), 
illustrando coerentemente la visione, le strategie e le politiche di Ateneo sulla qualità di 
didattica, ricerca e Terza Missione, i processi definiti per darvi attuazione in un’ottica di 
assicurazione della qualità e i relativi attori con attribuzione di specifici compiti e 
responsabilità; si ricorda inoltre che il Presidio della Qualità, essendo composto anche dal 
Prorettore con delega alla ricerca scientifica di Ateneo e alla comunicazione istituzionale 
di Ateneo, dal Prorettore con delega alla internazionalizzazione e alle relazioni 
internazionali, dal Prorettore con delega alle attività di orientamento in entrata e in uscita, 
tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro e dal Prorettore con delega 
alla didattica e ai servizi agli studenti, è espressione diretta della volontà politica 
dell’Ateneo; 

 
TENUTO CONTO che il Presidio della Qualità, nella seduta del 15.6.2018, ha predisposto il 

documento in oggetto che è stato successivamente rivisto ed integrato dal Rettore come 
da testo riportato in allegato; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
RITENUTO di condividere il contenuto del documento indicato in premessa; 
 
Su invito del Rettore, Il prof. Bernini, Presidente del Presidio della qualità, illustra il documento in oggetto ed 
aggiorna il Senato sui lavori che sono stati fatti e su cosa deve ancora essere messo a punto, in vista della 
visita della CEV programmata a novembre prossimo. Rassicura sul fatto che si è già a buon punto, che tutti i 
Dipartimenti e i Corsi di studio sono stati sentiti dal Nucleo di valutazione, e che il Presidio della qualità ha 
coordinato le attività di preparazione della documentazione richiesta all’Ateneo e ai Dipartimenti. In questi 
giorni i corsi di studio ed i Dipartimenti soggetti a valutazione, sono oggetto di simulazione da parte del prof. 
Catelani, esperto di sistema Anvur, che partendo dalla verifica documentale approfondirà gli aspetti critici. Il 
prof. Bernini informa che l’ANVUR ha anticipato che entro il 10.9.2018 dovranno essere inviati il prospetto di 
sintesi e le indicazioni fonti documentali per i CDS e per i Dipartimenti. 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il documento descritto in premessa e 
riportato in allegato alla presente deliberazione, così come integrato dal Rettore. 
                                                                                                                                            
 

 Deliberazione n. 102/2018 - Protocollo n. 108118/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/02  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Analisi del rapporto del Presidio della Qualità sulle Relazioni delle Commissioni paritetiche 

anno 2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
Come definito dalle Linee guida AVA, sulla base delle “Linee guida attività CPDS 2017” 
predisposte dal Presidio della Qualità e trasmesse con Comunicazione PQ 32_2017 del 
24.10.2017, le Commissioni paritetiche docenti studenti hanno redatto entro il 31 dicembre 2017 la 
propria relazione 2017, articolata per CdS provvedendo all’invio al Presidio della Qualità, al 
Direttore di Dipartimento e ai Presidenti dei Corsi di studio di competenza ai fini del recepimento e 
dell’elaborazione di proposte di miglioramento della qualità e dell’efficacia dei CdS.  
 
Tenuto conto che il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 nr. 19, in particolare l’art. 13 comma 3, 
dispone l’invio entro il 31 dicembre di ogni anno delle relazioni delle Commissioni paritetiche 
docenti-studenti al Nucleo di valutazione interna e al Senato Accademico, il Presidio della Qualità, 
con Comunicazione PQ 41_2017 del 21 dicembre 2017 ha provveduto all’invio delle relazioni al  
Rettore e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione. 
 
L’Ufficio Programmazione didattica e formazione post laurea ha provveduto entro il 31.12.2017 al 
caricamento delle relazioni nella Banca dati dell’offerta formativa, come richiesto dalla normativa. 
 
Successivamente il Presìdio della Qualità, nella seduta del 15.6.2018, ha analizzato le relazioni 
2017 delle Commissioni paritetiche docenti studenti e ha redatto la scheda allegata contenente: 
 

 l’esito dell’analisi svolta con riferimento al rispetto delle “Linee guida attività CPDS 2017” 
predisposte dal Presidio della Qualità in un’ottica di miglioramento delle indicazioni fornite 
per la redazione; 
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 le criticità e le proposte formulate all’Ateneo dalle CPDS con l’indicazione delle azioni 
suggerite dal Presidio della Qualità, già intraprese o da intraprendere.  
 

Le evidenze dell’analisi saranno trasmesse agli attori del sistema di AQ come stimolo per un 
miglioramento continuo del processo. 
 
 

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

1) prendere atto dell’analisi delle relazioni delle Commissioni paritetiche effettuata dal Presidio 
della Qualità; 

2) invitare il Presidio della Qualità a monitorare l’attuazione delle azioni risolutive o 
migliorative delle criticità segnalate. 

 
 

 Deliberazione n. 103/2018 - Protocollo n. 108119/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/03  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Relazione sulle attività di coordinamento e monitoraggio delle procedure di assicurazione 

della qualità (AQ) svolte nell’anno 2017 dal Presidio della Qualità  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
RICHIAMATI: 

 il DM 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
inziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

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

DATO ATTO che: 

 tra i Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di studio vi è l’efficacia delle 
politiche di Ateneo per l’AQ per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità 
interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro 
ruolo nella gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei 
CdS; 
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 per assicurare la qualità l’Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità di 
Ateneo (PQA), che sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ nella sua funzione 
di raccordo con le strutture responsabili di AQ (Dipartimenti, Scuole, CdS) mediante un 
efficace sistema di comunicazione con e fra i diversi attori, primi fra i quali CPDS e NdV; 

 

 l’Ateneo garantisce un monitoraggio delle politiche realizzate e una conseguente attività di 
revisione critica dell’assetto di AQ impostato (compiti, funzioni e responsabilità), grazie 
all’analisi delle informazioni raccolte ai diversi livelli dalle strutture responsabili di AQ; 

 
VISTA la relazione approvata dal Presidio della Qualità nella seduta del 15.6.2017 relativa alle 

attività di coordinamento e monitoraggio delle procedure di AQ svolte nell’anno 2017, al fine 
di assicurare la realizzazione delle politiche di Ateneo da parte dei Corsi di Studio e dei 
Dipartimenti, riportata in allegato; 

 
RILEVATO che il PQA: 

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

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

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

 
Su invito del Rettore il prof. Bernini illustra il documento. 
Il Rettore ringrazia il prof. Bernini per il lavoro svolto e sottolinea che il sistema della qualità che l’Ateneo ha 
elaborato deve sempre essere applicato nei fatti ed aggiornato nel corso del tempo.  
 
Il Senato Accademico, al fine di monitorare l’effettiva realizzazione delle proprie strategie di AQ, 
prende atto con favore delle attività di coordinamento e monitoraggio e degli esiti delle procedure 
di AQ svolte nell’anno 2017 dal Presidio della Qualità, invitandolo a continuare le linee di azione 
intraprese in particolare in preparazione della visita della CEV. 
 
 

 Deliberazione n. 104/2018 - Protocollo n. 108120/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/04  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Modifica Regolamenti didattici parte normativa dei corsi di studio  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    
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Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

   X 

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
VISTI: 

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

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

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

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

- l’art. 15 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo in base al quale i regolamenti didattici 
dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, 
sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei Dipartimenti cui 
fanno riferimento i singoli corsi di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono 
emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico; 

 
RICHIAMATO il D.R. Rep. n. 341/2018 Prot. n. 70901/III/1 del 21.05.2018 di emanazione degli 

ordinamenti didattici dei Corsi di studio, che entreranno in vigore dall’a.a. 2018/19, in: 
- L-5 Filosofia  
- L-10 Lettere 
- L-19 Scienze dell’educazione   
- L-24 Scienze psicologiche  
- LM-14 Culture moderne comparate 
- LM-51 Psicologia clinica  
- LM-56 Economics and Data Analysis  
- LM-81 Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale  
- LM-85 Scienze pedagogiche  
 

VISTE:  
- le proposte di modifica dall’a.a. 2018/19 dei Regolamenti didattici – parte normativa dei 

seguenti Corsi di studio, come risultanti nei testi agli atti del Servizio programmazione 
didattica, rese necessarie al fine di recepire le modifiche apportate agli ordinamenti didattici, 
approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento: 

- L-19 Scienze dell’educazione   
- L-24 Scienze psicologiche  
- LM-14 Culture moderne comparate 
- LM-51 Psicologia clinica  
- LM-56 Economics and Data Analysis  
- LM-81 Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale  
- LM-85 Scienze pedagogiche  
 
- le ulteriori proposte di modifica dall’a.a. 2018/19 dei seguenti Regolamenti didattici – parte 

normativa, come risultanti nei testi agli atti del Servizio programmazione didattica, approvate 
dai rispettivi Consigli di Dipartimento: 

- L-8 Ingegneria Informatica 
- L-9 Ingegneria delle tecnologie per la salute 
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- L-9 Ingegneria Meccanica 
- L-9 Ingegneria Gestionale 
- L-11 Lingue e letterature straniere moderne 
- L-18 Economia Aziendale 
- L-23 Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia 
- L-33 Economia 
- LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili 
- LM-31 Ingegneria Gestionale 
- LM-32 Ingegneria Informatica 
- LM-33 Ingegneria Meccanica 
- LM-37 Lingue e letterature europee e panamericane 
- LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale 
- LM-77 International Management, Entrepreneurship and Finance 
- LM-77 Management, Finanza E International Business 
- LM-77 Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione 

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

- Scuola di ingegneria: seduta del 11.06.2018 
- Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della Produzione del 

21.6.2018 
- Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 18.6.2018 
-  Consiglio del Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione: seduta del 5.6.2018 
- Consiglio del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi: seduta del 

5.6.2018 
- Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza: seduta del 12.6.2018 
- Consiglio del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere: seduta del 19.6.2018 
- Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e sociali: sedute del 8.5.2018 e 12.6.2018 

 
RITENUTO di condividerne il contenuto; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole sulla modifica dei 
Regolamenti didattici dei Corsi di studio indicati in premessa e agli atti del Servizio 
Programmazione didattica e formazione post laurea. 
 
Le modifiche ai Regolamenti entreranno in vigore dall’a.a. 2018/19 e saranno emanate con 
Decreto del Rettore. 
 
 
 
 
 

 Deliberazione n. 105/2018 - Protocollo n. 108121/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/05  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione regolamenti didattici parte normativa dei corsi di laurea magistrale LM-31 

Engineering and Management for Health e LM-78 Filosofia e storia delle scienze naturali e 

umane  
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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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
VISTI: 

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

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

 

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

 

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

 

 l’art. 15 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo in base al quale i regolamenti 
didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio 
competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei 
Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli corsi di studio. I regolamenti didattici dei corsi di 
studio sono emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato 
Accademico. 

 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, 

dell'informazione e della produzione nella seduta del 21.06.2018 di approvazione del 
Regolamento didattico – parte normativa del Corso di laurea magistrale LM-31 
Engineering and Management for Health, nel testo allegato alla presente deliberazione;  

 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 

nella seduta del 05.06.2018 di approvazione del Regolamento didattico – parte normativa 
del Corso di laurea magistrale LM-78 Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane, 
nel testo allegato alla presente deliberazione;  

 
RITENUTO di condividerne il contenuto; 
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DATO ATTO che: 

 l’ANVUR ha proposto l’accreditamento dei Corsi di laurea magistrale in LM-31 Engineering 
and Management for Health e LM-78 Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane; 

 l’Ateneo è in attesa di ricevere il Decreto ministeriale di autorizzazione all’istituzione e 
all’attivazione dall’a.a. 2018/19 di tali Corsi di studio; 

 il Rettore emanerà con proprio Decreto gli ordinamenti didattici di tali Corsi di studio 
approvati nella seduta del 15.2.2018; 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) esprimere parere favorevole sui Regolamenti didattici – parte normativa dei Corsi di studio 

indicati in premessa, nei testi allegati alla presente deliberazione; 
2) dare atto che tali Regolamenti saranno emanati con Decreto del Rettore dopo 

l’acquisizione del Decreto ministeriale di autorizzazione all’istituzione e all’attivazione dei 
Corsi ed entreranno in vigore dall’a.a. 2018/19.                                                                                                                                         

 
 

 Deliberazione n. 106/2018 - Protocollo n. 108122/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/06  

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea 

Approvazione programmazione post laurea a. a. 2018/2019 – II 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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

RICHIAMATI:  
- l’art. 2 “Modalità di gestione dei corsi” del Regolamento del Centro di Ateneo per la 

gestione dell’attività di alta formazione post-laurea, che prevede la valutazione delle 
proposte pervenute sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte del Centro 
SDM; 

- la deliberazione dalla Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e le successive 
deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2017 e 
del 28.03.2017 con le quali sono stati approvati i criteri per la programmazione dei corsi di 
perfezionamento e dei master universitari; 

VISTE le proposte di accordo di collaborazione, in allegato al presente verbale, con Politecnico di 
Milano per la gestione congiunta dei master universitario di I e II livello in “Gestione degli 
Asset Industriali e della Manutenzione”: sede ammnistrativa Politecnico di Milano; 
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PRESO ATTO delle proposte di attivazione dei Master - II tranche per l’a.a. 2018/19 presentate dai 
Direttori alla Giunta del Centro di Ateneo SdM nella riunione del 2.05.2018;  

CONSIDERATO che la Giunta del Centro di Ateneo SdM, con deliberazione del 28.06.2018, ha 
valutato positivamente e approvato le proposte di attivazione dei Master Universitari - II 
tranche contenenti i budget e i rispettivi regolamenti didattici (la documentazione completa 
è agli atti presso l’Ufficio formazione post laurea) come di seguito sintetizzati: 

 
MASTER DI I LIVELLO 

 
CASE E DISABILITY MANAGER 
Dipartimento Scienze Umane e sociali e Giurisprudenza – Piano didattico approvato con delibera 
del Dipartimento Scienze umane e sociali del 12/06/2018 e approvato con delibera del 
Dipartimento di Giurisprudenza del 3.7.2018 
Direttore: Proff. Serenella Besio, Angelo Maestroni 
Commissione: Serenella Besio, Angelo Maestroni, Giuseppe Bertagna, Paride Braibanti, Marco 
Lazzari, Francesca Morganti, Stefano Tomelleri, Antonio Banfi, Elisabetta Farina, Mauro Orso, 
Silvio Troilo, Roberto Pucella 
Il Master è biennale e prevede un primo anno comune e il secondo anno diviso in due curricula di 
studi “Case Manager per i servizi alla disabilità” e “Disability manager” 

1500 complessive così suddivise: 

 288 ore di formazione in aula (di cui 52 in Fad) 

 150 ore di laboratorio 

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 612 ore di studio individuale 

 100 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 2.500,00 euro. 
Singoli insegnamenti: da 200,00 a 400,00 euro in base al numero di CFU 
Finanziamenti esterni: Collegamenti Italia Onlus per 50.000,00€   

 

MANAGEMENT DELLE AZIENDE OSPEDALIERE- II edizione 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione – Piano didattico 
modificato approvato con decreto rep. 32/2018 prot. n. 98585/III/5 del 4.7.2018 della direttrice del 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione 
Direttori: Gianmaria Martini, Caterina Rizzi 
Direttore per le attività formative presso le strutture del Gruppo Ospedaliero San Donato: 
Francesco Galli 
Commissione: Giuseppe Banfi, Roberto Crugnola, Francesco Galli, Claudio Giardini, Gianmaria 
Martini, Viviana Molaschi, Caterina Rizzi 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula 

 325 ore di stage /progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.500,00 euro 
Singoli insegnamenti: € 600,00  
 
MANAGEMENT PER LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL’ASSISTENZA SOCIALE – 
Coordinamento ed organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e  territoriali – X 
edizione  
Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico non modificato 
e già approvato con delibera della Facoltà di Economia del 17/05/2012 
Direttore: Prof. Angelo Renoldi 
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Commissione: Chiara Casadio, Cristiana Cattaneo, Giacomino Maurini, Angelo Renoldi, Iorio Riva, 
Stefania Servalli, Giacomino Maurini 

1500 ore complessive così suddivise: 

 380 ore di formazione in aula (di cui 70 in Fad) 

 500 ore di stage/progetto di ricerca 

 570 ore di studio individuale 

 50 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 2.800,00 euro 
 
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - IV edizione 

Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Piano didattico modificato e 
approvato con delibera del Dipartimento nel Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
del 5.7.2018 
Direttore: Prof. Della Torre Edoardo  
Commissione: Mara Bergamaschi, Alberto Bolognini, Edoardo Della Torre, Matteo Kalchschmidt, 
Federica Origo, Elena Signorini, Luca Solari, Stefano Tomelleri, Giancarlo Traini. 

1500 ore complessive così suddivise: 

 370 ore di formazione in aula 

 400 ore di tirocinio/ progetto di ricerca 

 555 ore di studio individuale 

 175 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.000,00 euro  
 
TECNICO SUPERIORE PER LA PEDAGOGIA E LA METODOLOGIA MONTESSORIANA NEI 
SERVIZI (0-6) 
Dipartimento Scienze Umane e sociali – Piano didattico approvato con delibera del Dipartimento 
Scienze umane e sociali del 12.06.2018 
Direttore: Prof. Giuseppe Bertagna 
Collaboratori alla direzione: Cristina Casaschi, Evelina Scaglia 
Commissione: Paride Braibanti, Fulvio De Giorgi, Teodora Pezzano, Raniero Regni, Giuliana 
Sandrone, Benedetto Scoppola, Paola Trabalzini, Sylvia Dorantes, Grazia Honneger Fresco, Baiba 
Krumins Grazzini, Monica Salassa, Irene Fafalios, Maria Teresa Vidales 

1500 ore complessive così suddivise: 

 400 ore di formazione in aula (di cui 102 in Fad) 

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 4.500,00 euro. 
 
 
MASTER DI II LIVELLO 

 
“VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PSICOLOGICA E TECNICHE ORIENTATE AL 
CAMBIAMENTO”- II edizione 
Dipartimento Scienze umane e sociali–Piano didattico modificato e approvato con delibera del 
Dipartimento Scienze umane e sociali del 12.06.2018 
Direttore: Prof. Angelo Compare 
Comitato direttivo Giovanni Bocchieri, Giuseppe Bertagna, Angelo Compare 
Commissione: Caso Letizia, Stefano Tomelleri, Giovanni Bocchieri, Giuseppe Bertagna, Angelo 
Compare, Patrizia Giuliani, Mario Fulcheri, Lo Coco Gianluca 

1500 ore complessive così suddivise: 
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 400 ore di formazione in aula (di cui 102 in Fad) 

 350 ore di stage/progetto di ricerca 

 600 ore di studio individuale 

 150 ore di elaborazione tesi finale 
Tassa di iscrizione: 5.000,00 euro di cui circa 4.000,00€ con dote lavoro. 
Il corso sarà avviato solo con un numero mino di iscritti pari a 25.  
 
Il master è stato programmato per fruire del contributo “dote unica lavoro P.O.R. F.S.E. 2014-
2020” della Regione Lombardia che finanzia la partecipazione al corso con un contributo a iscritto 
di circa 2.000,00€ a dote con una frequenza minima pari al 75% delle ore previste. Il master è 
articolato in due moduli per garantire l’erogazione di due doti che saranno corrisposte all’Ateneo a 
rendicontazione del singolo modulo.  
 
L’attivazione delle due doti è condizionata al rinnovo del finanziamento di dote unica lavoro da 
parte di Regione Lombardia. 
 
 
MASTER CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO ALTRI ATENEI  
 
Master di I livello e Master di II livello 
“GESTIONE DEGLI ASSET INDUSTRIALI E DELLA MANUTENZIONE” – XV edizione (in 
collaborazione con il Politecnico di Milano) 
Direttore: Prof. Sergio Cavalieri 
Sede amministrativa Politecnico di Milano 
 
Tutto ciò premesso, 
    
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la programmazione e l’istituzione dei Master universitari – II tranche per l’a.a. 
2018/19 riportati in premessa, subordinandone l’attivazione al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti come definito nei criteri per la programmazione dei corsi post laurea 
approvati con deliberazione del Consiglio del 28.3.2017;  

2) approvare i Regolamenti Didattici dei Master Universitari, la cui documentazione completa 
è depositata agli atti presso l’U.O. formazione post laurea; 

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

 

 
 
 
  

 Deliberazione n. 107/2018 - Protocollo n. 108124/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/07  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Programmazione offerta formativa a.a. 2017/2018: Piano degli insegnamenti in lingua 

straniera e relative coperture 1° semestre  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 
 RICHIAMATE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 18 e 19.12.2017 con le quali sono stati definiti i “Criteri generali per la 
programmazione didattica a.a. 2018/2019, ivi incluse le modalità organizzative per 
l’erogazione degli insegnamenti in lingua straniera secondo le seguenti tipologie: 

 Profilo A: insegnamento tenuto interamente da Professore o Ricercatore dell’Università 
di Bergamo. 

 Profilo B: insegnamento tenuto da Professore o Ricercatore dell’Università di Bergamo, 
con interventi di natura seminariale da parte di un collega di Università estera di durata 
non superiore ad un terzo delle ore previste per l’insegnamento;  

 Profilo C: insegnamento tenuto prevalentemente da un docente di Università estera, 
con l’affiancamento di un ‘Professore/Ricercatore -tutor’ dell’Università di Bergamo con 
compiti di raccordo e gestione degli esami; 
Il docente di Università straniera dovrà garantire almeno due terzi delle ore previste per 
l’insegnamento e comunque in congruenza con la scansione dei periodi di lezione 
previsti dai calendari didattici; 

 Profilo D: insegnamento affidato secondo l’ordinaria modalità disciplinata per i docenti 
a contratto tramite valutazione comparativa; 

 
RICHIAMATO il Regolamento dell’impegno didattico dei professori e ricercatori di ruolo; 
 
PRESO ATTO che con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 26 e 27.3.2018, è stata approvata la programmazione didattica per l’anno 
accademico 2018/2019; 

 
RICHIAMATI: 

 la L. 240 del 29 dicembre 2010 che all’art. 23 c.3 prevede che al fine di favorire 
l'internazionalizzazione, “le Università possono attribuire, nell'ambito delle proprie 
disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o 
fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri. La 
proposta dell’incarico è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico e pubblicizzazione dei curricula dei candidati nel sito internet 
dell’università.”; 

 il Decreto MIUR 30.1.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.5.2014 avente per 
oggetto “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di 
ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”, che, all’art. 2 prevede che le Università possano stipulare con 
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docenti e ricercatori di atenei o centri di ricerca stranieri contratti per attività di 
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
DATO ATTO che, alla data attuale, è possibile determinare con certezza le coperture relative al 

primo semestre 2018/2019 ma che si renderà necessario procedere con una deliberazione 
successiva relativamente ai docenti da incaricare per il secondo semestre;  

 
RITENUTO di procedere all’approvazione della copertura degli insegnamenti nei termini riportati 

nell’allegato alla presente deliberazione, dando atto che i curricula dei docenti stranieri 
indicati nella tabella saranno pubblicati nel sito dell’Università; 

 
ACQUISITE: 

 la Deliberazione del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
Quantitativi del 5/03/2018; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 13/03/2018; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere del 
18/06/2018; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione del 22/02/2018; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 26/02/2018; 

 la Deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza del 6/03/2018; 
 

Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la copertura degli insegnamenti in lingua 
straniera per l’a.a. 2018/2019 nei termini riportati negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante 
della presente deliberazione, la cui spesa rientra nel budget approvato con la deliberazione di 
programmazione delle attività didattica per l’a.a. 2018/2019 assunta dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 26.3.2018. 
 
 
 

 Deliberazione n. 108/2018 - Protocollo n. 108125/2018 

Macroarea: 3 - PROGRAMMAZIONE E DIDATTICA 

Punto OdG: 03/08  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti: presa d’atto 

dell’assegnazione del finanziamento per l’esercizio finanziario 2017 e linee d’utilizzo a.a. 

2018/2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    
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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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 
 RICHIAMATI:  

- la legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato convertito il decreto-legge 9 maggio 
2003 n. 105, recante disposizioni volte alla promozione di iniziative per il sostegno degli 
studenti universitari e per favorirne la mobilità; 

- il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e s.m.i., con il quale sono stati definiti i criteri 
e le modalità di ripartizione del predetto fondo a decorrere dall’anno 2003; 

- il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1047 che ha definito i criteri e le modalità di 
riparto e utilizzo delle risorse in oggetto per il triennio 2017 - 2019; 

 
VISTA la nota MIUR – DG per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni per la formazione superiore prot. n. 3158 del 8/3/2018, con la quale, in riferimento 
alla Mobilità internazionale degli studenti si comunica l’assegnazione per l’anno finanziario 
2017 a favore del nostro Ateneo di € 582.163,00 e le indicazioni operative per l’utilizzo dei 
suddetti fondi, che prevedono la possibilità di incremento dell’importo mensile della borsa 
stabilito dal programma Erasmus + o l’accensione di ulteriori borse di mobilità 
internazionale per attività formativa nel rispetto dei seguenti criteri: 

 - utilizzo di una somma pari ad almeno il 70% delle risorse assegnate per l’integrazione 
delle borse di mobilità Erasmus plus; 

 - utilizzo di una somma non superiore al 30% delle risorse assegnate per borse di mobilità 
internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei; 

 - assegnazione di importi mensili coerenti con quanto indicato nella tabella 1 del DM 
1047/2017, definiti in relazione ai valori ISEE dichiarati dagli studenti; 

 - erogazione di un importo pari ad almeno il 50% di quanto complessivamente assegnato 
ad ogni studente, prima dell’avvio della mobilità; 

 - possibilità di utilizzo dei fondi entro e non oltre il 31/12/2019; 
 - necessità che i beneficiari di detti fondi ottengano almeno 1 CFU all’estero nel medesimo 

a.a. di assegnazione; 
 
CONSIDERATO che per l’a.a. 2018/2019 sono state assegnate 372 mobilità ai fini di studio, delle 

quali 311 verso paesi europei partecipanti al programma Erasmus+ e 61 verso paesi extra-
europei con i quali l’Università degli Studi di Bergamo ha sottoscritto appositi accordi di 
scambio studenti e che sono attualmente in corso ulteriori procedure di assegnazione di 
borse di mobilità;  

 
RITENUTO OPPORTUNO, coerentemente con i valori riportati nella tabella 1 del DM 1047/2017, 

proporre l’attribuzione dei seguenti contributi mensili in relazione ai valori ISEE dichiarati 
dagli studenti a febbraio 2018: 

 

ISEE Importo minimo mensile per 
integrazione borsa Erasmus plus 
(punto a) 

Importo minimo mensile per 
borsa di mobilità (punto b) 

ISEE ≤ 13.000  € 400  € 500 

13.000 < ISEE ≤ 21.000  € 350  € 450 
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21.000 < ISEE ≤ 26.000  € 300  € 400 

26.000 < ISEE ≤ 30.000  € 250  € 350 

30.000 < ISEE ≤ 40.000  € 200 

€ 300 40.000 < ISEE ≤ 50.000  € 150  

ISEE>50.000 €  0 

 

 
ACQUISITI i valori ISEE degli studenti selezionati per i programmi di mobilità internazionale verso 

paesi europei ed extraeuropei per l’a.a. 2018/2019; 
 
DATO ATTO che per il 6/9/2018 è prevista la seconda scadenza per l’assegnazione di borse di 

mobilità paesi extraeuropei per l’a.a. 2018/2019 e che per tale data sono disponibili 10 
posti; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, in relazione ai dati raccolti, proporre la seguente modalità di utilizzo dei 

fondi assegnati: 
- € 408.000,00, ad incremento delle mensilità effettivamente utilizzate dagli studenti Erasmus 

plus ai fini di studio a.a. 2018/2019; 
- € 174.163,00, ad incremento delle mensilità effettivamente utilizzate dagli studenti coinvolti 

in programmi di mobilità ai fini di studio in analogia ad Erasmus plus, verso paesi 
extraeuropei a.a. 2018/2019; 
 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Internazionalizzazione di Ateneo nella seduta 
del 6 giugno 2018; 

 
 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’utilizzo di una quota pari a € 408.000,00, ad incremento delle mensilità 
effettivamente utilizzate dagli studenti Erasmus ai fini di studio a.a. 2018/2019 - inclusi i 
prolungamenti autorizzati;  

2) approvare l’utilizzo di una quota pari € 174.163,00, ad incremento delle mensilità 
effettivamente utilizzate dagli studenti coinvolti in programmi di mobilità ai fini di studio in 
analogia ad Erasmus plus, verso paesi extraeuropei a.a. 2018/2019; 

3) procedere con un’ulteriore successiva deliberazione per la definizione dell’utilizzo dei fondi 
rimanenti a seguito della ricognizione dell’utilizzo di detti fondi nel corso dell’anno 2019; 

4) che tale finanziamento trova imputazione al progetto MIUR198_1_18 – COAN CA 
04.46.05.09. 

 
 
 

 Deliberazione n. 109/2018 - Protocollo n. 108126/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/01  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Riconoscimento titolo accademico conseguito all'estero  
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
RICHIAMATO l’art. 170 del Testo Unico, approvato con R.D. 31.08.33 n. 1592, che prevede che i 

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

 
RICHIAMATO l’art. 49 del Regolamento Studenti, approvato con R.D. 4.06.38 n. 1269, che 

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

 
RICHIAMATO  l’art. 48, comma 1, del Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio 

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

 
VISTO l’art. 2 della Legge 11.07.2002 n. 148 di ratifica della Convenzione di Lisbona sul 

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

 
VISTO l’art. 23, comma 3, del vigente Regolamento Didattico Generale di Ateneo che disciplina il 

riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università straniere ai fini della 
prosecuzione degli studi; 

 
E’ pervenuta la seguente istanza di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero 
 

Riconoscimento titolo accademico conseguito da SEMENOVA Natalia  
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VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico di “Linguista, traduttore (lingua Inglese e 

lingua Spagnola)” con specializzazione in “Linguistica e comunicazione interculturale” 
conseguito in data 30.07.2004 presso l’Istituto delle Lingue Straniere della città di Mosca 
(Federazione Russa) dalla cittadina italiana Natalia SEMENOVA nata a Belozersky (Russia - 
Federazione Russa) il 31.05.1982 per il titolo accademico italiano “Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere Moderne”; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio del corso di studio in Lingue e Letterature Straniere Moderne nella 

seduta del 15.05.2018 ha valutato il titolo di studio conseguito all’estero dalla Sig.ra Natalia 
SEMENOVA e ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere di riconoscere detto titolo equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea triennale 
in Lingue e Letterature Straniere Moderne (classe delle lauree L-11, Lingue e culture 
moderne); 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere del 

19.06.2018 che ha approvato la predetta proposta del Consiglio del corso di studio in Lingue 
e Letterature Straniere Moderne; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea 

triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne (classe delle lauree L-11, Lingue e culture 

moderne) il titolo accademico di “Linguista, traduttore (lingua Inglese e lingua Spagnola)” con 

specializzazione in “Linguistica e comunicazione interculturale” conseguito in data 30.07.2004 
presso l’Istituto delle Lingue Straniere della città di Mosca (Federazione Russa) dalla cittadina 
italiana Natalia SEMENOVA nata a Belozersky (Russia - Federazione Russa) il 31.05.1982, dando 
mandato al Rettore di provvedere ai successivi adempimenti di sua competenza. 
 
 
 
 

 Deliberazione n. 110/2018 - Protocollo n. 108127/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/02  

Struttura proponente: Diritto allo Studio e Servizi tecnici per la didattica 

Assegnazione dell'esenzione parziale Top Ten agli Studenti/Atleti vincitori di medaglie 

d'argento e di bronzo ai Campionati nazionali universitari: integrazione del Regolamento 

per la contribuzione studentesca a.a. 2018/2019  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    



 

 

Senato Accademico del 09/07/2018 

 

25 

Prof.ssa aggr. Benedetta 
Manfredonia 

X    Dott. Angelo Antonio 
Fabrizio 

   X 

Sig.ra Rosalba Pellegrini X    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
RICHIAMATA la deliberazione del CA n. 73/2018 del 15 maggio 2018 punto 05/01 riguardante 

l’approvazione del “Regolamento relativo alla determinazione del contributo 
onnicomprensivo, delle riduzioni, degli incentivi per merito e degli esoneri per studenti iscritti 
ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato 
nell’a.a. 2018/19” ed in particolare la previsione relativa alla volontà di proseguire nel 
Progetto “TOP TEN STUDENT PROGRAM” volto ad assicurare l’esenzione totale o parziale 
dal pagamento del contributo onnicomprensivo agli studenti particolarmente meritevoli;  

 
PRESO ATTO che il Programma Top Ten Student prevede l’esenzione totale dal contributo per i 

vincitori di medaglia d’oro ai Campionati nazionali universitari; 
 
VISTO il parere espresso dal Comitato per lo Sport Universitario che, nella seduta del 28 giugno 

2018 ha proposto di riconoscere l’esenzione per merito dal contributo onnicomprensivo, 
seppure in misura ridotta, anche a chi ha conseguito una medaglia d’argento o di bronzo 
assicurando una riduzione pari al 50% per i vincitori dell’argento e al 25% per i vincitori del 
bronzo; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole 
relativamente alla approvazione dell’integrazione del “Regolamento relativo alla determinazione 
del contributo onnicomprensivo, delle riduzioni, degli incentivi per merito e degli esoneri per 
studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e 
dottorato nell’a.a. 2018/19” prevedendo, oltre all’esenzione totale dal contributo onnicomprensivo 
per i vincitori di medaglia d’oro ai CNU, anche l’esenzione parziale nella misura sotto indicata per i 
vincitori di: 

 medaglia d’argento - 50%; 

 medaglia di bronzo - 25%. 
 
 

 Deliberazione n. 111/2018 - Protocollo n. 108128/2018 

Macroarea: 4 - STUDENTI 

Punto OdG: 04/03  

Struttura proponente: Servizio Studenti 

Rilascio titoli finali e conferimento qualifiche accademiche: definizione nuove linee guida

  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    
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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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
RICHIAMATA la propria delibera in data 4 luglio 2005 (verbale n. 4/2005, p.to 14 odg) in cui veniva 

stabilito di: 
1. uniformarsi alle indicazioni del Ministero (cfr. nota MIUR prot. 2752 del 26.04.2005) e 

pertanto indicare sulla pergamena il titolo accademico conseguito (con relativa classe e 
Decreto Ministeriale di riferimento per le lauree di I e II livello), senza far menzione della 
correlata qualifica accademica; 

2. indicare la qualifica accademica correlata al titolo di studio conseguito nelle certificazioni 
della carriera universitaria rilasciate agli studenti al termine del percorso di studio. 

 
RICHIAMATA la successiva delibera in data 17 settembre 2007 (verbale n. 5/2007, p.to 11 odg) 

con cui, accogliendo le rimostranze degli studenti, si stabiliva di ripristinare sui diplomi 
l’indicazione della qualifica accademica (Dottore/Dottore Magistrale) per una maggiore 
completezza di informazioni; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di realizzazione dei nuovi diplomi a cura del Rettorato 

è stata rivista anche l’impostazione del testo ed è emersa, a seguito di una nuova valutazione 
della questione, l’opportunità di uniformarsi alle indicazioni date a suo tempo dal MIUR anche 
in analogia a quanto avviene negli altri Atenei; 

 
DATO ATTO che nell’ambito di alcuni corsi di laurea magistrale con denominazione italiana sono 

offerti curricula con insegnamenti erogati interamente in lingua inglese ed è opportuno darne 
evidenza nel diploma finale da rilasciare al termine del percorso di studio; 

 
RITENUTO pertanto necessario indicare nelle pergamene il titolo conferito e la relativa classe e 

D.M. di riferimento, con specifica del curriculum nel caso di percorsi erogati in lingua inglese, 
riservando l’indicazione della qualifica accademica correlata al titolo conseguito nelle 
certificazioni della carriera universitaria rilasciate agli studenti al termine del percorso di studio. 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, ritenuto di condividere il contenuto della proposta citata 
nelle premesse, delibera all’unanimità di approvare le seguenti linee guida in tema di rilascio dei 
titoli finali: 

1) sulla pergamena va indicato il titolo accademico conseguito (con relativa classe e Decreto 
Ministeriale di riferimento per le lauree di I e II livello), senza far menzione della correlata 
qualifica accademica; 

2) la qualifica accademica correlata al titolo di studio conseguito va indicata nelle certificazioni 
della carriera universitaria rilasciate agli studenti al termine del percorso di studio; 

3) nei diplomi va riportato il curriculum seguito dallo studente esclusivamente nel caso di 
percorsi offerti interamente in lingua inglese nell’ambito di un corso di laurea magistrale con 
denominazione in lingua italiana. 
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 Deliberazione n. 112/2018 - Protocollo n. 108129/2018 

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. 24, comma 6, 

della legge 240/2010  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini 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 sono state approvate le coperture 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. 73/2018 del 24.01.2018, pubblicato sul sito di Ateneo il 
24.01.2018, è stata indetta la procedura valutativa per tre posti di professore di I fascia tra 
cui uno presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi;  

- 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 due posti di professore di II fascia tra 
cui uno presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione;  

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 AZIENDALI ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI   

Posto di professore di I Fascia  
- Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese; 
- Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 336/2018 del 17.05.2018 sono stati approvati gli atti della 

procedura valutativa nella quale è risultata vincitrice la Prof.ssa Mara Bergamaschi; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 05.06.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof.ssa Mara Bergamaschi nel SSD SECS-P/08 – Economia e gestione 
delle imprese; 

 
 DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

Posto di professore di II Fascia  
- Settore concorsuale 11/B1 – Geografia; 
- Settore scientifico-disciplinare M-GG-R/01 – Geografia; 
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- con Decreto Rettorale Rep. n. 360/2018 del 30.05.2018 sono stati approvati gli atti della 
procedura pubblica di selezione nella quale è risultato vincitore il Prof. Renato Ferlinghetti; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 05.06.2018, ha approvato la proposta di 
chiamata del Prof. Renato Ferlinghetti. 

     
VERIFICATA le disponibilità di 0,50 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia e 

n. 1 professore di II fascia, già nei ruoli dell’Ateneo; 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

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

 
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.ssa Mara Bergamaschi, presso il Dipartimento di Scienze aziendali economiche e 
metodi quantitativi – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese – Settore 
concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese; 

- Prof. Renato Ferlinghetti, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione – SSD 
M-GGR/01 – Geografia – Settore concorsuale 11/B1 – Geografia; 

2) fissare la presa di servizio al 1.9.2018; 
3) dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto 

la chiamata. 
 
 

 

 Deliberazione n. 113/2018 - Protocollo n. 108131/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/02  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 

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

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

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del 05.02.2018 e del Consiglio 
di Amministrazione del 19.12.2017 e del 06.02.2018 sono state approvate le coperture di 
posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. a) della L. 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. 109/2018 del 08.02.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 12 del 09.02.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 11/E3 - 
Automatica SSD ING-INF/04 – Automatica; 

- con Decreto rettorale Rep. 112/2018 del 08.02.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 12 del 09.02.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. a) della 
legge 240/2010 per il Settore concorsuale 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico - Settore 
scientifico-disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

- con Decreto Rettorale Rep. 114/2018 del 08.02.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 12 del 09.02.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia Centrale 
e Orientale, SSD L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea; 

- con Decreto Rettorale Rep. 271/2018 del 17.04.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 31 del 17.04.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 
09/B2 – Impianti industriali meccanici, SSD ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici; 

- con Decreto Rettorale Rep. 173/2018 del 01.03.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 19 del 06.03.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. a) della 
legge 240/2010 per il Settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e 
finanza aziendale - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli 
intermediari finanziari presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi; 

- con Decreto Rettorale Rep. 272/2018 del 17.04.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 31 del 17.04.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. a) della 
legge 240/2010 per il Settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie - 
Settore scientifico-disciplinare CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie presso il 
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che i Dipartimenti interessati hanno 

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

 Settore concorsuale: 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico; 
 Settore scientifico disciplinare: IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 435/2018 del 02.07.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Alessandro Tira; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 03.07.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Alessandro Tira; 
 

 Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere  
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 Settore concorsuale: 10/N3 – Culture dell’Asia Centrale e Orientale 
 Settore scientifico disciplinare: L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 391/2018 del 13.06.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Cristian Pallone; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.06.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Cristian Pallone; 
 

 Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione  
 Settore concorsuale: 09/B2 – Impianti industriali meccanici 
 Settore scientifico disciplinare: ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 416/2018 del 19.06.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Fabiana Pirola; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.06.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata della Dott.ssa Fabiana Pirola; 
 

 Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi 
 Settore concorsuale: 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale; 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 450/2018 del 02.07.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore il Dott. Peter Cincinelli; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 05.07.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Peter Cincinelli 
 
 

 

 Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
 Settore concorsuale: 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie; 
 Settore scientifico disciplinare: CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 447/2018 del 02.07.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione che ha visto come vincitore la Dott. Renato Pelosato; 
 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 04.07.2018, ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. Renato Pelosato; 
 
VISTO altresì che in relazione alla seguente procedura attivata presso il Dipartimento di Ingegneria 

gestionale, dell’informazione e della produzione: 
 Settore concorsuale: 11/E3 – Automatica; 
 Settore scientifico disciplinare: ING-INF/04 – Automatica; 
 con Decreto Rettorale Rep. n. 334/2018 del 16.05.2018 sono stati approvati gli atti della 

selezione nell’ambito della quale la Commissione non ha ritenuto idoneo l’unico candidato 
ammesso alla procedura per mancato raggiungimento del punteggio minimo nella 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. 

 il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 24.05.2018, ha preso atto delle risultanze dei 
lavori della Commissione di valutazione e chiesto di poter ribandire il posto non coperto per 
il medesimo SSD a seguito della conclusione della procedura senza idonei; 

 
RITENUTO di confermare l’assegnazione delle risorse necessarie alla copertura di un posto di 

RTD A al Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, fermo 
restando che l’attivazione di una nuova procedura sarà subordinata alla definizione di un 
diverso profilo da parte della Struttura, con delibera adeguatamente motivata in riferimento 
ad esigenze didattico-scientifiche, nei termini previsti dal Regolamento vigente; 
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RICHIAMATO l’art. 19, comma 3, lettera e), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 
dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia sottoposta al parere obbligatorio del 
Senato Accademico; 

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

determinato; 
 
ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, 

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 dei seguenti vincitori delle 
procedure di selezione illustrate in premessa: 

 

 Dott. Alessandro Tira, Dipartimento di Giurisprudenza per il Settore concorsuale 12/C2 
– Diritto ecclesiastico e canonico, SSD IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico; 

 Dott. Cristian Pallone, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il 
Settore concorsuale 10/N3 – Culture dell’Asia Centrale e Orientale, SSD L-OR/22 - 
Lingue e letterature del Giappone e della Corea; 

 Dott.ssa Fabiana Pirola, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e 
della produzione per il settore concorsuale 09/B2 – Impianti industriali meccanici, SSD 
ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici; 

 Dott. Peter Cincinelli, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e 
finanza aziendale - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli 
intermediari finanziari; 

 Dott. Renato Pelosato, Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il settore 
concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie, SSD CHIM/07 – Fondamenti 
chimici delle tecnologie; 

 
2) autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.10.2018; 

  
3) dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata; 

 
4) in relazione alla procedura per un posto di RTD A presso il Dipartimento di Ingegneria 

gestionale, dell’informazione e della produzione per il Settore concorsuale 11/E3 - 
Automatica SSD ING-INF/04 – Automatica, conclusasi senza idonei, di destinare le risorse 
assegnate ad un altro profilo che la Struttura dovrà individuare in relazione alle proprie 
esigenze didattico-scientifiche in una successiva delibera. 

 

 Deliberazione n. 114/2018 - Protocollo n. 108132/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/03  

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica 
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Parere in ordine alla richiesta di attivazione di una procedura di trasferimento di ricercatore 

da atenei in situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria (art. 1 comma 672 

legge 205/2017 - legge di bilancio 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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 VISTI 

 la legge 27.12.2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, 
n. 302, S.O e, in particolare l’art. 1 comma 672 che dispone: “Entro il 31 dicembre 2018, le 
università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento 
possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore 
a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si 
trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli 
organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore 
all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto 
personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la 
chiamata”; 

 il D.M. 4 maggio 2018, n. 353, registrato alla Corte dei Conti in data 17 maggio 2018 fg n. 
1486, con il quale sono stati individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione 
delle situazioni di significativa e conclamata tensione finanziaria con riferimento alla 
disciplina nazionale che regola le facoltà assunzionali delle Università statali; 

VISTE altresì le note: 
 prot. n. 6564 del 23.5.2018 con cui il MIUR comunicava che, al fine di dare applicazione a 

quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018, e a seguito dell’emanazione del decreto sopra 
citato, la Direzione competente del Ministero attivava le procedure di verifica e attestazione 
di significativa e conclamata tensione finanziaria; 

 prot. n. 7307 del 5.6.2018 con cui il MIUR informava che: “a seguito delle verifiche 
effettuate, l’Università degli Studi di Cassino risulta avere i parametri che la collocano in 
situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria così come determinati dal 
Decreto Ministeriale […] Conseguentemente le Università statali con un indicatore di spesa 
di personale al 31/12/2017 inferiore all’80% possono attivare le procedure per l’accesso al 
ruolo di professore di I e di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della Legge 
240/2010, e per i ricercatori a tempo indeterminato il bando di trasferimento ai sensi 
dell’articolo 29, comma 10 della stessa Legge riservate a personale attualmente in servizio 
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presso l’Università degli Studi di Cassino. Le suddette assunzioni non comporteranno alcun 
addebito in termini di punti organico ma richiederanno l’integrale copertura finanziaria del 
costo stipendiale da parte dell’Università chiamante”; 

VERIFICATO sul sito Proper che l'indicatore di spesa di personale al 31/12/2017 dell’Università 
degli Studi di Bergamo non supera l'80%; 

RILEVATO pertanto che l’Ateneo può attivare procedure di reclutamento riservate a docenti e 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale all’esito delle quali le eventuali chiamate non comporteranno alcun addebito in 
termini di punti organico ma richiederanno l’integrale copertura finanziaria del costo 
stipendiale; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del 13.2.2018 e del 
12.6.2018 con le quali la Struttura, in relazione alla nuova offerta formativa per l’A.A. 2018-
2019 che vede l’istituzione di un curriculum di educatore nei servizi per le attività motorie e 
sportive nell’ambito del corso di laurea in Scienze dell’educazione, ha richiesto l’attivazione 
di una procedura di mobilità per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 29 comma 10 della legge 240/2010 per il Settore 
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Settore scientifico-
disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie;  

RILEVATO CHE il costo relativo alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo indeterminato 
può essere quantificato nella misura del 50% del costo medio nazionale di 1 professore di I 
fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, pari a 113.939 Euro, 
come indicato nel D.M. 10/08/2017, n. 614 di assegnazione dei punti organico per l’anno 
2017; 

ACCERTATA la disponibilità di risorse a valere sul bilancio dell’Ateneo alla voce di conto 04.43.01 
“Oneri per assegni fissi personale docente tempo indeterminato” del bilancio di previsione 
2018;  

 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 29 comma 10 che dispone che “la disciplina dei 

trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente 
ai ricercatori a tempo indeterminato”; 

VISTA la legge 210/98 contenente “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 3, che dispone “I regolamenti di cui all'articolo 1, 
comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati 
secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, 
nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre 
anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai 
sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”; 

RITENUTO pertanto, in relazione alla proposta del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, di 
demandare al Rettore l’avvio della procedura di mobilità mediante pubblicazione di un 
avviso rivolto al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento nella delibera assunta in data 
12.6.2018, nonché l’approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione nominata al 
fine di valutare le istanze pervenute; 

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

1) esprimere parere favorevole in relazione alla proposta del Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali, illustrata in premessa, di attivazione della procedura di trasferimento ai sensi 
dell’art. 29 comma 10 della L. 240/2010 riservata ai ricercatori universitari di ruolo in 
servizio presso l’Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale inquadrati nel 
Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Settore 
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scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie, in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente; 

2) demandare al Rettore l’adozione degli atti di competenza inerenti la procedura di mobilità 
nei termini riportati in premessa; 

3) dare atto che la spesa è imputata alla voce di conto 04.43.01 “Oneri per assegni fissi 
personale docente tempo indeterminato” del bilancio di previsione 2018. 

 
 

 Deliberazione n. 115/2018 - Protocollo n. 108133/2018 

Macroarea: 5 - PERSONALE 

Punto OdG: 05/04  

Struttura proponente: Personale - Formazione, Sicurezza e autorizzazioni 

Sostituzione membri del Collegio di disciplina  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
Con decreto rettorale Rep. n. 721/2015 del 22.12.2015, modificato con decreto rettorale Rep. n. 
338/2018  del 18.5.2018,  è stato nominato il Collegio di disciplina per il triennio 2016/2018 ai sensi 
dell’art. 32 dello Statuto dell’Ateneo e dell’art. 10 della Legge 240/2010 con membri del collegio dei 
professori ordinari la Prof.ssa Maria Bertocchi prematuramente scomparsa e la prof.ssa Rossana 
Bonadei neoeletta Direttrice del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere e come 
membri del collegio dei ricercatori universitari la Prof.ssa Nunzia Palmieri e la Prof.ssa Michela 
Cameletti appena transitate nel ruolo di professori associati 
  
E’ pertanto necessario predisporre le sostituzioni nel Collegio di disciplina. 
 
Al fine di procedere alla nomina per lo scorcio finale del 2016/2018 si richiama brevemente quanto 
previsto dalla normativa:  

- al Collegio compete l’espletamento della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, 
trasmessi dal Rettore, relativi ai professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo e ad 
esprimere in merito parere conclusivo. 

- la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, 
emolumenti, indennità o rimborsi spese. 

 
In merito alla composizione del Collegio è utile il richiamo all’art. 32 dello Statuto di Ateneo che 
prevede che: 
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- il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre 
ricercatori confermati tutti a tempo pieno; 

- vengono altresì nominati tre membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al 
precedente punto; 

- il Collegio opera secondo il giudizio fra pari attraverso sezioni distinte per fasce e nel 
rispetto del contraddittorio; qualora il procedimento coinvolga docenti appartenenti a 
fasce diverse, ovvero insieme professori e ricercatori, sarà competente il Collegio a 
sezioni unite. 

 
L’organo in parola, per il proprio funzionamento, si atterrà alla disciplina prevista dal Tit. III del 
Regolamento generale di Ateneo che disciplina il funzionamento degli organi collegiali dell’Ateneo; 
 
DATO ATTO CHE si sono rese necessarie le sostituzioni dell’attuale collegio per le diverse 

motivazioni di cui in premessa; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione del Collegio di disciplina; 
 
PRESO ATTO delle proposte di nomina delle nuove componenti del Collegio illustrata dal Rettore;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di nominare le seguenti componenti del Collegio di 
disciplina per i professori e i ricercatori per il restante periodo del triennio 2016-2018: 
professori ordinari: 

 Prof.ssa Maria Chiara Pesenti membro effettivo; 

 Prof.ssa Virgilio Bernardoni membro supplente 
 

ricercatori confermati:  

 Prof.ssa aggr. Ivana Rota membro effettivo; 

 Prof.ssa aggr. Giovanna Galizzi membro supplente. 
 

 

 Deliberazione n. 116/2018 - Protocollo n. 108134/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/01  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Candidatura dell’Università degli Studi di Bergamo ad accogliere il workshop dal titolo: “3D-

ARCH 2019”  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    
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Sig. Andrea Saccogna X    Sig. Luca Tombini X    
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 

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

 
CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella 

seduta del 9 maggio 2018 la proposta che l’Università degli studi di Bergamo si candidi 
ad accogliere il workshop dal titolo: “3D-ARCH 2019” che sarà organizzato, insieme a 
FBK di Trento e dipartimento ABC del Politecnico di Milano, nel mese di febbraio 
2019; 

 
VISTO che il “3D-ARCH” è un workshop internazionale itinerante organizzato – quale 

evento congiunto tra ISPRS (http://www.isprs.org/) e CIPA (http://cipa.icomos.org/) - 
con una frequenza di ogni due anni; alla prima edizione, realizzata a Venezia nel 
2005, ha fatto seguito la seconda a Zurigo nel 2007, quindi la terza, la quarta e la 
quinta nel 2009, nel 2011 e nel 2013 a Trento. La sesta edizione è stata ospitata ad 
Avila nel 2015 ed infine, la settima ed ultima, a Nafplio, nel 2017. Per l’ottava edizione, 
che avrà luogo nel febbraio del 2009, la città candidata è Bergamo con il suo Ateneo. Il 
workshop è pluridisciplinare e coinvolge più settori nell’ambito dell’architettura e 
dell’ingegneria edile; principalmente il settore Icar/06 della Geomatica, nonché il 
settore Icar/17 del Disegno e il settore Icar/19 del Restauro. L’edizione di Bergamo 
sarà caratterizzata da una apertura verso quei settori ancor ‘oggi minoritari con il 
coinvolgimento diretto delle comunità scientifiche UID (Unione Italiana del Disegno) e 
SIRA (Società Italiana per il Restauro dell'Architettura), anche alla luce della nuova 
interdisciplinarietà maturata dopo il recente appuntamento di Firenze GEORES. Si 
stimano oltre un centinaio di partecipanti con un’alta presenza di studiosi che verranno 
dall’estero. La lingua ufficiale sarà ovviamente l’inglese. 
L'obiettivo principale degli incontri è lo scambio di esperienze e la presentazione delle 
ultime ricerche inerenti alla ricostruzione virtuale e alla visualizzazione 3D di 
architetture complesse, anche scomparse, e del patrimonio culturale, anche 
immateriale. Il focus principale di discussione riguarderà i temi della conoscenza e 
della comprensione attraverso il rilievo e le metodologie di acquisizione, l’elaborazione 
delle informazioni (fasi di post-elaborazione, algoritmi e automatismi) e la fruizione dei 
modelli per la valorizzazione (grazie al BIM, ai sistemi informativi, agli algoritmi di 
realtà aumentata). Nel dettaglio, approfondimenti metodologici e tecnologi su: multi-
source data and multi-sensors approaches, low-cost sensors and open-source 
algorithms for terrestrial 3D modeling, automation in data registration, image matching 
and 3D reconstruction, point cloud analysis, 4D modelling, procedural modeling, 
accuracy requirement and assessment in 3D reconstructions, 3D applications in 
terrestrial and underwater environments, virtual and Augmented Reality applied to the 
visualization and conservation of complex architectures and heritage; 

 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa, 
delibera all’unanimità di approvare la candidatura dell’Università degli Studi di Bergamo ad 
accogliere il workshop dal titolo: “3D-ARCH 2019” che sarà organizzato, insieme a FBK di 
Trento e dipartimento ABC del Politecnico di Milano, nel mese di febbraio 2019.  
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 Deliberazione n. 117/2018 - Protocollo n. 108135/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/02  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Integrazione della Giunta del Centro Studi sul Territorio - CST  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 VISTO 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; 

RICHIAMATE: 

 la delibera del Senato Accademico del 26.9.2016 che, su proposta del Rettore, ha costituito 
dal Giunta del Centro Studi sul Territorio per il triennio accademico 2016/2019, nella 
seguente composizione; 
Prof. aggr. Fulvio Adobati   componente 
Prof. aggr. Roberta Garibaldi  componente  
Prof. aggr. Renato Ferlinghetti  componente 
Prof. Maria Rosa Ronzoni    componente  
Prof. aggr. Federica Burini   componente 
Prof. Annamaria Variato   componente 
Prof. aggr. Giuseppe Psaila        componente 
Prof. aggr. Giovanni De Santis  componente 
Prof. Attilio Pizzigoni   componente 

 la delibera del CA del 27.9.2016 che, su proposta del Rettore, ha nominato la prof. 
Emanuela Casti Direttore del Centro Studi sul Territorio per il triennio accademico 
2016/2019; 

 
PRESO ATTO che la prof. aggr. Roberta Garibaldi ha a suo tempo rassegnato le dimissioni da 

componente della predetta Giunta; 
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VISTA la manifestazione di interesse a far parte della Giunta del CST del prof. Riccardo Rao e 
della dott.ssa Alessandra Ghisalberti, entrambi appartenenti ad ambiti disciplinari coerenti 
con l’attività del Centro CST; 

VISTA la proposta del Rettore di integrare la Giunta del Centro Studi sul Territorio con il prof. 
Riccardo Rao e la dott.ssa Alessandra Ghisalberti; 

RITENUTO di accogliere la proposta del Rettore; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di integrare la Giunta del Centro Studi sul Territorio 
CST con il prof. Riccardo Rao e la dott.ssa Alessandra Ghisalberti per la restante parte del triennio 
2016/2019.   
   
 

 Deliberazione n. 118/2018 - Protocollo n. 108136/2018 

Macroarea: 6 - AFFARI GENERALI 

Punto OdG: 06/03  

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali 

Nomina della Giunta e del Presidente della Scuola di Ingegneria  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 
 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 che: 
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-  il mandato della Giunta della Scuola di Ingegneria scade il 30.6.2018; 
- il Presidente della Scuola, prof. Claudio Giardini, è decaduto dal predetto incarico il 

21.6.2018 a seguito delle sue dimissioni da componente della Giunta del Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione (DIGIP); 

- il prof. Luca Brandolini non è più membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione (DIGIP); 

 
PRESO ATTO della seguente proposta del Rettore di: 

-  nominare i seguenti componenti della Giunta della Scuola di Ingegneria: 
- prof. Gianmaria Martini Componente della Giunta DIGIP 
- prof. Marco Pedroni  Componente della Giunta DIGIP 
- prof. Renato Redondi Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria gestionale 
- prof. Stefano Paraboschi     Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria informatica 
- prof. Francesca Fontana Componente della Giunta del DISA 
- prof. Paolo Righettini Componente della Giunta del DISA 
- prof. Giulio Mirabella Roberti   Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria edile 
- prof. Marco Savini  Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria meccanica 
 

- nominare quale Presidente della Scuola di Ingegneria il prof. Gianmaria Martini; 
 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 
 
PRESO ATTO che la Giunta della Scuola di Ingegneria sarà costituita nella seguente 
composizione; 
 
 Prof.ssa Caterina Rizzi Direttore DIGIP 
- Prof. Valerio Re  Direttore DISA – fino al 30.9.2018 
- Prof. Gianmaria Martini Componente della Giunta DIGIP 
- Prof. Marco Pedroni  Componente della Giunta DIGIP 
- Prof. Renato Redondi Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria gestionale 
- Prof. Stefano Paraboschi    Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria informatica 
- Prof. Francesca Fontana Componente della Giunta del DISA 
- Prof. Paolo Righettini Componente della Giunta del DISA 
- Prof. Giulio Mirabella Roberti Presidente del Consiglio del Corso di studio di Ingegneria edile – 

fino al 30.9.2018 
- Prof. Marco Savini  Presidente Consiglio del Corso di studio di Ingegneria meccanica  
- Sig.  Martina Doneda Rappresentante degli studenti  
- Sig. Enrico Jacobelli  Rappresentante degli studenti  
 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) nominare i componenti della Giunta della Scuola di Ingegneria come da proposta del 
Rettore per triennio accademico 2018/2021;  

2) nominare il prof. Gianmaria Martini Presidente della Scuola di ingegneria per il triennio 
accademico 2018/2021. 
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 Deliberazione n. 119/2018 - Protocollo n. 108137/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/01  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Relazione sui risultati dell'attività di formazione ricerca e trasferimento tecnologico anno 

2017  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

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

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

 

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

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

 
VISTA la relazione relativa alle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico svolte 

nell’anno 2017;  
 
RITENUTO di condividere il contenuto di tale documento e di provvedere alla sua approvazione ai 

fini della pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo e della trasmissione al MIUR.  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il contenuto della 
relazione concernente le attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico svolte nell’anno 
2017, consultabile sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it nella sezione 
Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Risultati attività formazione, ricerca e trasferimento 
tecnologico.  
 
Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi. 
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 Deliberazione n. 120/2018 - Protocollo n. 108139/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/02  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Target previsti per gli indicatori relativi agli obiettivi 2018-2019 della ricerca dei dipartimenti

  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 RICHIAMATO il piano strategico della ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione del 

10.5.2016; 
 
CONSIDERATO che il Senato Accademico del 27.3.2017, su proposta del Prorettore alla Ricerca 

scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, ha approvato obiettivi e indicatori per 
l’assicurazione della qualità della ricerca 2017-2019, per aggiornare e unificare i numerosi ed 
eterogenei obiettivi dipartimentali al fine di migliorare la qualità della ricerca dipartimentale 
coerentemente alla rinnovata programmazione strategica di Ateneo, agli orientamenti 
ministeriali e ai risultati della VQR 2011-2014; 

 
PRESO ATTO della proposta del Prorettore P. Buonanno, presentata e condivisa con i direttori di 

dipartimento, relativa ai target per gli indicatori degli obiettivi della ricerca dei dipartimenti 
2018-2019, riportata nel documento allegato;  

 
CONSIDERATO che tale proposta era già stata illustrata e condivisa con i direttori lo scorso anno 

ma si è ritenuto opportuno lasciare ai dipartimenti autonomia nel definire i propri target per gli 
indicatori 2017, nell’ambito della scelta degli obiettivi e indicatori 2017-2019 proposti 
dall’Ateneo, invitandoli a migliorare i risultati raggiunti nel triennio precedente; 

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

1) approvare la proposta presentata dal Prorettore alla Ricerca scientifica di Ateneo, prof. 
Paolo Buonanno riferita ai target per gli indicatori relativi agli obiettivi 2018-2019 della 
ricerca dei Dipartimenti nei termini riportati nel testo allegato; 

2) invitare i Dipartimenti ad assumere i target approvati per gli indicatori e gli obiettivi 2018 da 
loro scelti tra quelli proposti dall’Ateneo. 
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 Deliberazione n. 121/2018 - Protocollo n. 108140/2018 

Macroarea: 7 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Punto OdG: 07/03  

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

Obiettivi e indicatori per l'assicurazione della qualità della Terza Missione 2018-2019 e 

relativi target  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 
 RICHIAMATO il piano strategico triennale di Ateneo 2017-2019, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 7.2.2017, che ha definito per la terza missione otto obiettivi di sviluppo e 
successivamente declinati in linee strategiche ed azioni approvate nel piano strategico della 
terza missione deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26.9.2017; 

 
CONSIDERATO che il Senato Accademico del 27.3.2017, su proposta del Prorettore al 

Trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. Sergio 
Cavalieri, ha approvato obiettivi e indicatori per l’assicurazione della qualità della terza 
missione 2017-2019, in coerenza alle indicazioni ANVUR e alle linee strategiche di Ateneo; 

 
VALUTATA LA NECESSITÀ di aggiornare obiettivi ed indicatori della terza missione dei 

Dipartimenti, definiti in via sperimentale per l’anno 2017, a seguito del riesame 2017 dei 
dipartimenti; 

 
PRESO ATTO della seguente proposta presentata dal Prorettore al Trasferimento tecnologico, 

all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. S. Cavalieri al Presidio di Qualità di 
Ateneo, relativa all’aggiornamento degli obiettivi e indicatori 2018-2019 della terza missione e 
alla definizione dei relativi target: 

 
Obiettivi, indicatori e target per l’assicurazione di qualità della terza missione 2018-2019:  
A) Attività Conto Terzi (il Dipartimento sceglie n. 1 indicatore) 

A.1. Entrate da contratti conto terzi/ N. contratti conto terzi 
Il risultato dell’indicatore del Dipartimento non deve essere inferiore a quello del triennio 
precedente 
A.2 Entrate da contratti conto terzi/ N. di docenti e ricercatori strutturati del Dipartimento. 
La media pro capite per Dipartimento non deve essere inferiore a quella del triennio precedente 
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B) Attività di Public Engagement (il Dipartimento sceglie n. 1 indicatore) 

B.1. N. attività di Public Engagement approvate dal Dipartimento  
Il n. di attività di Public Engagement approvate dal Dipartimento non deve essere inferiore a tre 
per anno solare. 
B.2. N. attività di P.E. finanziate o cofinanziate dal Dipartimento. 
In linea con il triennio precedente 
 

Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare la proposta presentata dal Prorettore al Trasferimento tecnologico, 

all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. S. Cavalieri, relativa alla definizione 
di obiettivi, indicatori e target della terza missione 2018-2019 dei Dipartimenti nei termini 
sopra riportati; 

2) invitare i Dipartimenti a scegliere i propri obiettivi e indicatori tra quelli proposti dall’Ateneo e 
ad assumere i relativi target di riferimento. 

 
 

 Deliberazione n. 122/2018 - Protocollo n. 108141/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/01  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Accordo quadro di collaborazione scientifica con il Collegio dei geometri e geometri 

laureati della Provincia di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

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

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

 
CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella 

seduta del 4.7.2018 la proposta di stipulare un accordo quadro con il Collegio dei 
Geometri e geometri laureati della Provincia di Bergamo, attraverso il quale 
instaurare un rapporto non episodico di collaborazione al fine di rendere disponibile 
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al territorio un percorso formativo specifico alla formazione della figura di Geometra 
Laureato che preveda, al suo termine, la possibilità di un rapido accesso al mondo 
produttivo; 

 
RICHIAMATO il contenuto dell’accordo con la quale le parti si impegnano a progettare e 

gestire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo interno alla 
Laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l’Edilizia che consenta di elevare il livello 
qualitativo della formazione per l’accesso alla professione di geometra, di correlare 
gli studi all’attività professionale che si intende esercitare, facendo acquisire agli 
studenti quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali 
necessarie per l’accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi, 
agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di Geometra 
Laureato. Gli studenti che scelgono il percorso per Geometra Laureato 
presenteranno dei piani degli studi indicando specifici insegnamenti tra quelli offerti 
dalla Laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l’Edilizia, così come verrà stabilito dal 
Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Edile, in conformità con l’ordinamento 
vigente. 
 Le parti si impegnano a promuovere il Geometra Laureato quale figura di tecnico 
intermedio formata con un ciclo universitario in accordo alle indicazioni europee. Il 
percorso sarà rivolto non solo agli studenti che conseguono un tradizionale diploma 
di scuola media superiore per geometri presso un Istituto Tecnico con indirizzo 
Costruzioni, ambiente e territorio (CAT), ma anche agli studenti provenienti dai licei o 
altro istituto d’istruzione secondaria superiore che vogliano finalizzare la propria 
preparazione con contenuti tecnici immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, 
conseguiti dopo un ciclo breve di studi universitari; 

 
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 
Collegio dei Geometri e geometri laureati della Provincia di Bergamo secondo lo 
schema allegato alla presente deliberazione;  

2) nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo quadro il Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate. 

 
 
 

 Deliberazione n. 123/2018 - Protocollo n. 108142/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/02  

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria 

Approvazione Mutual Confidentiality Agreement con BP International Limited  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A A
s 

Prof. Remo Morzenti 
Pellegrini 

X    Prof. Antonio Banfi X    
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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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

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

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

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella 

seduta del 18 giugno 2018 la proposta di sottoscrivere un “Mutual confidentiality 
agreement” con la BP International Ltd, necessario per poter procedere ad un futuro 
accordo di collaborazione con l’Università di Bergamo, in particolare con le attività 
effettuate dal laboratorio di microtomografia, coordinate dal prof. Santini Maurizio; 

 
VISTO che le attività con BP International Ltd interessano le ricerche sperimentali di flussi 

multifase alla microscala in sistemi di iniezione per motori a combustione interna, 
anche attraverso l’analisi con la micro-tomografia a raggi X. Lo strumento prototipale 
di cui dispone il Laboratorio di microtomografia consentirà di ampliare ulteriormente il 
campo di analisi e verranno sviluppate per BP apposite applicazioni su problematiche 
collegate allo sviluppo e alla verifica, degli effetti di nuove formulazioni di additivi per i 
carburanti; 

 
VISTO lo schema di Mutual confidentiality agreement allegato alla presente deliberazione 

e ritenuto di condividerne i contenuti; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la sottoscrizione del Mutual 
confidentiality agreement con la BP International Ltd secondo lo schema allegato alla 
presente deliberazione. 
 

 Deliberazione n. 124/2018 - Protocollo n. 108143/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/03  

Struttura proponente: Diritto allo Studio e Servizi tecnici per la didattica 

Adesione alla costituenda rete sportiva delle Università italiane UNISPORT-IT  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
Ventisette Università, tra le quali è presente il nostro Ateneo, hanno promosso la costituzione della 
rete “UNISPORT-IT” a cui possono partecipare di diritto tutte le Università italiane o aventi 
comunque almeno una sede in Italia, con l’intento di valorizzare le potenzialità dello sport 
universitario come strumento efficace e trasversale di formazione, ricerca, innovazione e 
miglioramento del benessere e dell’esperienza universitaria. 
 
L’ iniziativa che ci vede tra i promotori, non intende sovrapporsi alla missione di base del CUSI, ma 
nasce per dare forza a tutte le potenzialità dello sport universitario, che a oggi non risultano 
presidiate in modo coordinato e sistematico. 
 
Agli atti è presente lo schema di Accordo che le 27 Università promotrici hanno redatto in esito alla 
riunione costitutiva tenutasi a Trento, a cui ha partecipato quale Delegato del Rettore il Dottor 
Claudio Bertoletti, Presidente del CUS Bergamo e membro del Comitato per lo Sport Universitario 
di Ateneo. Tale Organo, nella seduta del 28 giugno 2018, ha espresso parere favorevole in merito 
alla volontà di aderire all’iniziativa in argomento ritenendo che la stessa possa essere letta come 
una opportunità per definire in tutti gli Atenei una migliore azione di coordinamento con i CUS ed il 
CUSI, rapporto che in questa Università è improntato a reciproca stima e collaborazione. 
 
Tutto ciò premesso, 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in merito:  

1) all’adesione alla Rete del Sistema Sportivo Universitario Nazionale, “UniSport Italia” o 
“UNISPORT-IT”, secondo i principi di cui all’”Accordo per la costituzione della Rete del 
Sistema Sportivo Universitario Nazionale (UNISPORT-IT)” elaborato dalle 27 Università 
promotrici nell’incontro del 4 giugno 2018 a Trento; 

2) alla nomina, secondo quanto previsto al punto 5 a) dell’accordo sopra indicato, del Dottor 
Claudio Bertoletti quale Referente dell’Università degli Studi di Bergamo; 
La presente deliberazione non comporta impegni di spesa.  

 

 Deliberazione n. 125/2018 - Protocollo n. 108144/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Convenzione quadro con HIDROGEST S.p.A  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

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

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

 
CONSIDERATO CHE l’Università degli studi di Bergamo e Hidrogest S.p.A. si propongono, 

attraverso la presente convenzione quadro, di instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione per quanto riguarda attività di formazione, di ricerca e di ricerca applicata. 

Gli ambiti tematici su cui gli enti si impegnano ad attuare la propria reciproca collaborazione 
sono definiti in via prioritaria e non esclusiva, come segue: 

- monitoraggio ambientale - progetto: “Piattaforma integrata di monitoraggio ambientale”; 
quadro informativo territoriale-ambientale per il supporto ai Comuni nella pianificazione, 
valutazione e monitoraggio degli interventi a favore della sostenibilità (SDG) e nell’adozione 
di soluzioni smart per la E-Governance; 

- attività di studio, didattica e ricerca, ritenute strategiche per lo sviluppo del sistema dei 
servizi pubblici locali-territoriali; 

- progetti di innovazione istituzionale nell’ambito del territorio interessato o interessabile dal 
sistema dei servizi pubblici locali-territoriali; 

- iniziative in campo culturale e formativo. 

 

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bergamo e Hidrogest S.p.A. 
secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione quadro il prof. Fulvio 
Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio). 

 
 

 Deliberazione n. 126/2018 - Protocollo n. 108146/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/05  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica e accordo attuativo di scambio 

studenti con Xi’An Jiaotong-Liverpool University (Xjtlu), Suzhou, Jiangsu Province (Cina)
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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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 PREMESSO che: 

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

 
CONSIDERATO che: 

 la Xi’an Jiaotong-Liverpool University, con sede a Suzhou (Cina), ha manifestato interesse 
ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e 
formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

 Organizzazione di periodi di mobilità studenti, in particolare si propone uno scambio di 
n. 10 studenti per 5 mesi ciascuno oppure n. 5 studenti per 10 mesi ciascuno (in uscita 
e in entrata), livello triennale e magistrale, nelle aree di Lingue e Letterature Straniere e 
di Ingegneria. 

 Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 

 Concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici, moduli di 
formazione e workshop; 

 Attività di ricerca congiunte; 

 Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca 
e interesse comune; 

 

 la collaborazione con la Xi’an Jiaotong-Liverpool University permetterebbe un arricchimento 
dell’offerta didattica e della ricerca dei Dipartimenti di: 

 Lingue, Letterature e Culture Straniere con particolare riguardo all’area della Lingua e della 
Letteratura cinese, ma anche delle altre lingue, essendo gli insegnamenti erogati in inglese, 
e a eventuali aree ulteriori, da individuare a valle della sottoscrizione dell’accordo quadro; 

 Ingegneria e scienze applicate 

 Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione 

 
VISTI gli schemi di accordi (in lingua inglese) allegati alla presente delibera e ritenuto di 

condividerli in quanto contengono e rispettano gli aspetti essenziali degli accordi standard 
di Ateneo;  
 

ACQUISITI: 

http://www.unibg.it/dingind
http://www.unibg.it/digip
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 il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
nella seduta del 19 giugno 2018;  

 il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate nella 
seduta del 18 giugno 2018; 

 il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e 
della produzione nella seduta del 21 giugno 2018; 

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

1) l’approvazione dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica e dell’Accordo 
attuativo per scambio studenti con la Xi’an Jiaotong-Liverpool University (Cina) nei testi 
allegati alla presente deliberazione; 

2) la nomina del prof. Tommaso Pellin quale responsabile del presente Accordo per il 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere; 

3) la nomina della Prof.ssa Maria Sole Brioschi quale responsabile del presente Accordo per i 
Dipartimenti di Ingegneria e scienze applicate e di Ingegneria gestionale, dell'informazione 
e della produzione. 

 

 Deliberazione n. 127/2018 - Protocollo n. 108147/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/06  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica Universidade Federal de Santa 

Catarina (Florianopolis, Brasile)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

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

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

 
La Universidade Federal De Santa Catarina con sede a Florianopolis, Brasile, ha manifestato 
interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e 
formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

http://www.unibg.it/dingind
http://www.unibg.it/digip
http://www.unibg.it/digip
http://www.unibg.it/dingind
http://www.unibg.it/digip
http://www.unibg.it/digip
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• Organizzazione di un programma di mobilità studenti per studio e tirocinio; 
• Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 
• Concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici, moduli di formazione; 
• Attività di ricerca congiunte; 
• Scambi di materiali didattici e scientifici; 
• Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e 
interesse comune; 
 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Universidade Federal De Santa Catarina 

permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate e del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione 
e della produzione, anche nella prospettiva di un successivo accordo attuativo di scambio 
studenti; 

 
VISTA la bozza di accordo (in lingua inglese e portoghese) allegata alla presente deliberazione e 

ritenuto di condividerlo in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro 
standard di Ateneo;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate nella 

seduta del 4 luglio 2018; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la 
Universidade Federal De Santa Catarina nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) la nomina quale referente per i contenuti del predetto accordo del prof. Paolo Gaiardelli. 

 

 
 
 

 Deliberazione n. 128/2018 - Protocollo n. 108148/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/07  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica con the Technical University of Cluj 

Napoca, Cluj Napoca (Romania)  

 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www.unibg.it/digip
http://www.unibg.it/digip
http://www.unibg.it/dingind


 

 

Senato Accademico del 09/07/2018 

 

51 

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

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

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

 
CONSIDERATO che la Technical University of Cluj Napoca, con sede a Cluj Napoca, Romania, ha 

manifestato interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche 
di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

 Organizzazione di un corso di studi congiunto nell’ambito del corso di laurea in ingegneria 
edile; 

 Organizzazione di un programma di mobilità studenti per studio e tirocinio; 

 Organizzazione di periodi di mobilità docenti; 

 Concertazione e scambi per la realizzazione di programmi didattici, moduli di formazione; 

 Attività di ricerca congiunte; 

 Scambi di materiali didattici e scientifici; 

 Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e 
interesse comune; 

 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Technical University of Cluj Napoca permetterebbe 

un arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate, con particolare riferimento alle aree dell’ingegneria edile ed industriale; 

 
VISTO la bozza di accordo (in lingua inglese) allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerlo in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard 
di Ateneo;  

 
VISTA la delibera del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 5.7.2018; 
 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la Technical 
University of Cluj Napoca nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo il prof. Egidio Rizzi. 
 
 
 

 Deliberazione n. 129/2018 - Protocollo n. 108149/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/08  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo Accordo quadro con Colorado State University-Pueblo (USA)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
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Prof. 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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

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

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

 
CONSIDERATO che la Colorado State University, con sede a Pueblo (USA), ha manifestato 

interesse a rinnovare la collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e 
formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

 Scambi di studiosi (docenti, professori o ricercatori)  

 Scambi di studenti (dei corsi di laurea triennali e magistrali o di dottorato) 

 Organizzazione di programmi di ricerca comuni 
 
CONSIDERATO che la collaborazione con la Colorado State University permetterebbe un 

arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca, potenzialmente di tutti i Dipartimenti; 
 
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 da tutti i Dipartimenti ed in particolare: 

- Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi nella seduta del 9 
maggio 2018; 

- Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nella seduta del 23 marzo 2018; 
- Ingegneria Gestionale, Dell'informazione e della Produzione nella seduta del 23 marzo 

2018; 
- Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione nella seduta del 17 aprile 2018; 
- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nella seduta del 27 marzo 2018; 
- Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 10 aprile 2018; 
- Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 23 marzo 2018; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il rinnovo dell’Accordo quadro con la Colorado State University, con sede a 
Pueblo (USA), nel testo, redatto in lingua inglese, allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti il predetto accordo il prof. Edoardo Della Torre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dinggip
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 Deliberazione n. 130/2018 - Protocollo n. 108150/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/09  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Rinnovo Accordo quadro di cooperazione culturale e scientifica con University of Stuttgart 

(Germania)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

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

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

 
CONSIDERATO che la Universität Stuttgart, con sede a Baden-Württemberg, (Germania) ha 

manifestato interesse a continuare le attività di collaborazione didattico-scientifica su 
tematiche di ricerca e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

 Organizzazione di periodi di mobilità per studenti, docenti e personale amministrativo; 

 Partecipazione congiunta a network di ricerca anche internazionali; 

 Scambio di strumenti di ricerca e software, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
copyright  

 Organizzazione di iniziative congiunte (conferenze, seminari, incontri) su temi di ricerca e 
interesse comune; 

 
RICHIAMATI: 

 l’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Stoccarda (Universität 
Stuttgart, Germania) approvato dal Senato Accademico del 28.05.2012;  

 il rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Stoccarda 
(Universität Stuttgart, Germania) approvato con Decreto Rettorale n. 441/2015 del 
20.08.2015 (prot. n. 48674/III/14); 

 
CONSIDERATO che la prosecuzione della collaborazione con la Universität Stuttgart 

permetterebbe un arricchimento dell’offerta didattica e, in particolare, della ricerca del 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il quale era ed è referente il prof. Maurizio 
Santini; 

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=dingind_seminari_attivi
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VISTA la bozza di accordo allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividerla in quanto 

contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro standard di Ateneo;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate nella seduta 

del 4.07.2018; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e relazioni 

internazionali); 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione del rinnovo dell’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con 
la Universität Stuttgart nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) la nomina quale referente istituzionale per i contenuti del predetto accordo il Prorettore 
all’internazionalizzazione e alle Relazioni internazionali prof. Matteo Kalchschmidt. 

 
 

 Deliberazione n. 131/2018 - Protocollo n. 108151/2018 

Macroarea: 8 - ACCORDI E ADESIONI 

Punto OdG: 08/10  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Accordo di collaborazione con Brainport Development, N.V.  per promuovere tirocini di 

studenti universitari all'interno della Regione di Brainport Eindhoven (Olanda)  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

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

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

 
La Brainport Development, N.V con sede a Eindhoven, Paesi Bassi, è un'agenzia di sviluppo 
economico al servizio di rappresentanti dell'industria, istituti di istruzione e governi per favorire lo 
sviluppo della regione tecnologica di Brainport Eindhoven, nei Paesi Bassi. Brainport Eindhoven è 
un importante polo industriale in particolare per quanto concerne la produzione di materiali ad alta 
tecnologia, la tecnologia alimentare, l'automotive e il design. Brainport Development ha 
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manifestato interesse ad instaurare una collaborazione gratuita con l’Università di Bergamo, per 
favorire l’incontro tra aspiranti tirocinanti e industrie del distretto di Brainport Eindhoven. 
 
CONSIDERATO che la collaborazione con la di Brainport Developmenti di Eindhoven 

permetterebbe un arricchimento dell’offerta di tirocini e stage all’estero potenzialmente per 
tutti i Dipartimenti, anche grazie ai finanziamenti erogati tramite il programma Erasmus 
plus; 

 
VISTA la bozza di accordo (in lingua inglese) allegata alla presente deliberazione e ritenuto di 

condividerlo;  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità: 

1) l’approvazione dell’Accordo di collaborazione educativa con la di Brainport Development 
N.V. nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2) la nomina quale referente per i contenuti del predetto accordo della prof.ssa Maria Sole 
Brioschi. 

 
 

 Deliberazione n. 132/2018 - Protocollo n. 108153/2018 

Macroarea: 9 - RATIFICA DECRETI RETTORALI 

Punto OdG: 09/01  

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali 

Ratifica del Decreto Rettorale relativo a "Approvazione ed emanazione del nuovo 

Regolamento di Ateneo per Tirocini Curriculari, Extracurriculari e Professionalizzanti e dei 

nuovi modelli di Convenzione per l’attivazione di tirocini ai sensi del D.D.S. 6286/2018 del 

07/05/2018"  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 
 CONSIDERATO CHE il 10/05/2018 è stato pubblicato sul Burl n. 19 il D.D.S. 6286/2018 del 

07/05/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative” che ha recepito 
le linee guida emanate dalla Conferenza Stato Regioni e ha approvato gli Standard minimi 
per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo 
dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17/01/2018 n. 
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7763, dando a tutti i soggetti promotori di tirocinio il limite massimo del 9 giugno 2018 per 
adeguare i propri regolamenti e documenti, quindi in data antecedente alla seduta del 
Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del 
Rettore: 

 
                                                                          “Rep. n.  384/2018                

                                                       Prot. n. 77586/I/3  
                                 del       8/6/2018 

                            MR/eg 
      
Oggetto:  Decreto rettorale di approvazione ed emanazione del nuovo Regolamento di 

Ateneo per Tirocini Curriculari, Extracurriculari e Professionalizzanti e dei nuovi 
modelli di Convenzione per l’attivazione di tirocini ai sensi del D.D.S. 6286/2018 
del 07/05/2018. 

 
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; 

- il modello di Convenzione per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti approvato 
con Decreto Rettorale n. 619/2013, prot. 32214 del 3/12/2013; 

- il modello di Convenzione per tirocini curriculari e professionalizzanti con AST (ex ASL), ASST e 
Aziende ospedaliere pubbliche approvato con Decreto Rettorale n. 68/2016, prot. n. 19406 del 
11/02/2016; 

 VISTA la normativa in materia di tirocini recentemente pubblicata ed in particolare: 
- l’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 con il quale sono state approvate le nuove “Linee 

guida in materia di tirocini” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, 
n. 92; 

- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in 
particolare l’articolo 18 comma 1 e comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a 
disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la 
Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la 
Commissione Regionale Attività produttive e Occupazione; 

- la Delibera di Giunta Regionale del 17 gennaio 2018 n. 7763 recante “Indirizzi regionali in materia 
di tirocini”; 

- il D.D.S. 6286/2018 del 07/05/2018, pubblicato sul Burl n. 19 del 10/05/2018, “Indirizzi regionali in 
materia di tirocini – disposizioni attuative” che ha recepito le linee guida emanate dalla 
Conferenza Stato Regioni e ha approvato gli Standard minimi per la stesura e la stipula delle 
convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui 
alla Delibera Giunta Regionale del 17/01/2018 n. 7763; 

 CONSIDERATO che il predetto D.D.S. 6286/2018 del 07/05/2018 dà ai soggetti promotori la 
possibilità di un adattamento delle proprie procedure e dei propri schemi di Convenzione e progetti 
formativi individuali, alle disposizioni in esso contenute entro il 9 giugno 2018; 
 PRESO ATTO che il prossimo Senato Accademico e Consiglio di amministrazione sono 
previsti rispettivamente per il 9 e 10 luglio 2018; 
 RITENUTO necessario ed urgente modificare ed approvare, entro il termine massimo del 9 
giugno 2018, i seguenti documenti, adattandoli alle novità normative sopra richiamate: 
- il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti sopra 

richiamato;  
- la Convenzione per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti in lingua italiana; 
- la Convenzione per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti in lingua inglese; 
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- Convenzione per tirocini curriculari e professionalizzanti in lingua italiana; 
 VISTI: 
- il Regolamento di ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti modificato 

come da normativa; 
- i modelli di Convenzione modificati come da normativa; 
 ACQUISITI: 
- il parere favorevole della Commissione Tirocini e Placement nella seduta del 1/6/2018; 
- il parere favorevole del Prorettore Delegato alle attività di orientamento in entrata e in uscita, 

tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro; 
 
 RICHIAMATO l’art. 16, comma 3, dello Statuto che prevede che il Rettore possa provvedere 
in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di 
competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo 
competente nella seduta immediatamente successiva e nei termini fissati dal Regolamento 
Generale di Ateneo; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 E’ approvato ed emanato il Regolamento di ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e 
professionalizzanti nel testo modificato come richiesto dalla nuova normativa ed allegato al 
presente decreto. 
 Il predetto Regolamento modificato entra in vigore con decorrenza immediata. 

 
Art. 2 

 Sono approvati i modelli di Convenzione per l’attivazione di tirocini (in lingua italiana e 
inglese), nei testi modificati come richiesto dalla nuova normativa ed allegati al presente decreto. 

 

 
Art. 3 

 Si dà mandato al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali per 
tutti gli adempimenti e i successivi atti che potranno derivare dalla stipula delle suddette 
convenzioni con gli enti interessati. 

 
Art. 4 

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università degli Studi di 
Bergamo, nella sezione “Albo di Ateneo”. 
 Il testo del predetto Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell’Università 
all’indirizzo Home>Ateneo>Normativa >Regolamenti >Studenti. 

 
Art. 5 

 Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 16, comma, 3 dello Statuto, per motivi 
di necessità e di urgenza, sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
Bergamo, 8/6/2018 
 

      IL RETTORE 
                                                                                            (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

         F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di ratificare il Decreto sopraindicato. 
 

 

 Deliberazione n. 133/2018 - Protocollo n. 108154/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/01  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l'iniziativa "Giornate Elleniche: L’evoluzione delle forme e dei 

modelli nella cultura greca dall’antichità ad oggi”, organizzato dalla Società Filoellenica 

Lombarda di Milano  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
È pervenuta richiesta da parte della Società Filellenica Lombarda per la concessione del patrocinio 
per l’iniziativa “Giornate Elleniche: L’evoluzione delle forme e dei modelli nella cultura greca 
dall’antichità ad oggi”, che si terrà presso il Castello Sforzesco (c/o Biblioteca Trivulziana) e la 
Biblioteca Sormani, a Milano nei giorni 12-13-14 ottobre 2018. 

 

La manifestazione si propone lo scopo di riflettere sull’eredità della Grecia nella formazione 
culturale, filosofica ed estetica occidentale (italiana in particolare) e, al tempo stesso, di mettere in 
luce l’evoluzione delle forme e dei contenuti linguistici, espressivi e figurativi nella Grecia 
contemporanea.  
A tale scopo, il programma è stato suddiviso in tre giornate, dedicate, rispettivamente  
1) alle Istituzioni territoriali (Università Lombarde e Biblioteche, pubbliche e private) che hanno 
contribuito allo studio, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio librario, manoscritto e, più 
in generale, culturale afferente la Grecia;  
2) all’evoluzione del mito e alla sua declinazione nella cultura occidentale, con particolare 
attenzione alla mediazione operata dalla Grecia contemporanea;  
3) alla rappresentazione delle forme d’arte visive e artistiche (cinema, teatro, musica) della Grecia 
moderna. 
A tale scopo la Società Filellenica ha preso contatto con esperti appartenenti al mondo 
accademico italiano e con esperti delle tematiche affrontate  
 
Tutto ciò premesso: 
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Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Paolo Cesaretti, Professore Associato del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione dell'Università degli studi di Bergamo, delibera all’unanimità la concessione del 
patrocinio per l’iniziativa “Giornate Elleniche: L’evoluzione delle forme e dei modelli nella cultura 
greca dall’antichità ad oggi”, che si terrà presso il Castello Sforzesco (c/o Biblioteca Trivulziana) e 
la Biblioteca Sormani, a Milano, nei giorni 12-13-14 ottobre 2018. 
 

 Deliberazione n. 134/2018 - Protocollo n. 108155/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/02  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l’evento nazionale “4T - Tech Trasfer Think Tank” organizzato 

dal Jacobacci & Partners Spa di Torino  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
È pervenuta richiesta da parte dell’azienda Jacobacci & Partners Spa per la concessione del 
patrocinio per l’evento nazionale “4T - Tech Trasfer Think Tank” che si terrà presso il Politecnico di 
Torino il giorno 12 ottobre 2018. 
 
“4T- Tech Transfer Think Tank” è il principale evento in Italia sul Technology Transfer, ideato e 
coordinato dalla Jacobacci & Partners, giunto alla sua quinta edizione e quest’anno avrà come 
titolo: “Tech transfer per accelerare la digital transformation: un nuovo dialogo tra imprese, startup 
e università”. 
L’iniziativa costituisce una giornata di approfondimento per il networking e la formazione ed è 
dedicata ai protagonisti del settore: imprese, Università, centri di ricerca e mondo finanziario.   
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Cavalieri, Prorettore delegato (Trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione 
della ricerca) dell'Università degli studi di Bergamo, delibera all’unanimità la concessione del 
patrocinio per l’evento l’evento nazionale “4T - Tech Trasfer Think Tank” che si terrà presso il 
Politecnico di Torino il giorno 12 ottobre 2018. 
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 Deliberazione n. 135/2018 - Protocollo n. 108156/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/03  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per la mostra "Giuseppe Gambirasio: uno sguardo curioso”, 

organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Bergamo  

 

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
È pervenuta richiesta da parte dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bergamo per la concessione del patrocinio per la mostra “Giuseppe Gambirasio: 
uno sguardo curioso” che si terrà presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.p.C. della Provincia 
di Bergamo a Bergamo dal 5 ottobre al 9 novembre 2018. 
 
La mostra è un’antologica di una vita professionale esemplare: Giuseppe Gambirasio (1930-2016), 
durante una carriera lunga sessant’anni, ha sempre interpretato il lavoro dell’architetto come 
risposta culturale ai rapporti complessi dell’uomo con l’ambiente, la natura e la società. 
Un’architettura viva, espressione dell’incontro tra le persone. 
 
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) 
dell'Università degli studi di Bergamo, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la 
mostra “Giuseppe Gambirasio: uno sguardo curioso” che si terrà presso la sede dell’Ordine degli 
Architetti P.p.C. della Provincia di Bergamo a Bergamo dal 5 ottobre al 9 novembre 2018. 
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 Deliberazione n. 136/2018 - Protocollo n. 108157/2018 

Macroarea: 10 - ALTRO 

Punto OdG: 10/04  

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne 

Richiesta di patrocinio per l’evento “La filiera consapevole della sicurezza: un’opportunità 

per committenti, responsabili dei lavori e datori di lavoro”, organizzato dall'Ordine degli 

Ingegneri di Bergamo  

 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

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    Sig.ra Michela Agliati X    

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

 
 
È pervenuta richiesta da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo per la concessione del 
patrocinio per l’evento “La filiera consapevole della sicurezza: un’opportunità per committenti, 
responsabili dei lavori e datori di lavoro” che si terrà nell’ambito della manifestazione “Safety Expo 
2018” presso la Fiera di Bergamo il giorno 19 settembre 2018. 
 
L’iniziativa si sviluppa all’interno del SAFETY EXPO 2018 in programma alla Fiera di Bergamo il 19 
e 20 Settembre 2018 ed è stata condivisa dal CIPI Bergamo e dal Tavolo Coordinamento 
Sicurezza Edilizia Bergamo. 
La tavola rotonda, che vedrà la partecipazione della componente Istituzionale, Datoriale e di 
Categoria, ha lo scopo di sensibilizzare i Committenti Pubblici e Privati, i RUP, i Responsabili dei 
Lavori, i Datori di Lavoro e i Titolari di Attività, quali principali destinatari degli obblighi di sicurezza 
derivanti dall’applicazione del D.lgs. 81/2008 e del D.P.R. 151/2011 (già L. 818).  
 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole 
del prof. Giuseppe Ruscica, Professore Aggregato del Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate dell'Università degli studi di Bergamo, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio 
per l’evento “La filiera consapevole della sicurezza: un’opportunità per committenti, responsabili 
dei lavori e datori di lavoro” che si terrà nell’ambito della manifestazione “Safety Expo 2018” presso 
la Fiera di Bergamo il giorno 19 settembre 2018. 
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La seduta è tolta alle ore 16,35. 

 

IL PRESIDENTE 
 Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

IL SEGRETARIO  
    Dott. Marco Rucci 
 
 
 

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


