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VERBALE DELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO 

Verbale n. 2/2017 
 

Il giorno 27.3.2017, alle ore 9,45 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 (aula n. 16) si è 
riunito – previa regolare convocazione prot. n. 27642/II/7 del 13.3.2017 e prot. n. 28983/II/7 del 
22.3.2017 – il SENATO ACCADEMICO dell’Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del 
seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale n. 1 del 6.2.2017 pag. 58       
2. Comunicazioni del Rettore pag. 58     
3. Approvazione regolamentazione dei criteri di programmazione dei Corsi Post-

Laurea 
 
pag. 58  

4. Approvazione documenti di Ateneo relativi all’offerta formativa a.a. 2017/2018 pag. 66 
5. Approvazione del potenziale formativo per il corso di laurea in scienze della 

formazione primaria 
 
pag. 67  

6. Relazione sulle attività di coordinamento e monitoraggio delle procedure di 
assicurazione della qualità (AQ) svolte nell’anno 2016 dal Presidio della Qualità 

 
pag. 67   

7. Programmazione attività di addestramento linguistico da erogare a cura del 
Centro Competenza Lingue e definizione del relativo budget di spesa – a.a. 
2017/2018 

 
 
pag. 68  

8. Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti della ricerca ai Dipartimenti: revisione 
testo esplicativo del modello deliberato dal Senato Accademico del 26.9.2016 

 
pag. 69 

9. Apertura 2^ tranche 2017 programma Stars sia visiting professor e scholar sia 
assegni di ricerca biennali 

 
pag. 69  

10. Regole per la corretta indicazione della affiliazione dei professori e ricercatori 
dell’Università degli Studi di Bergamo  

 
pag. 74 

11. Modifica del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca pag. 75 
12. Approvazione corsi di dottorato di ricerca XXXIII-XXXV ciclo pag. 75 
13. Partecipazione al corso di dottorato di ricerca XXXIII-XXXV ciclo con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia 
 
pag. 78 

14. Assegnazione finanziamenti ai professor and scholar nell’ambito del programma 
“Stars supporting talented researchers” – Azione 2 anno 2017 – 1a tranche  

 
pag. 69 

15. Approvazione proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca biennali 
nell’ambito del programma “Stars supporting talented researchers” – azione 1 
anno 2017- 1a tranche 

 
 
pag. 71 

16. Approvazione del Progetto “RES INNOVA”  pag. 60 
17. Valutazione della qualità della ricerca – VQR 2011-2014: analisi dei risultati 

dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
pag. 79 

18. Obiettivi e Indicatori per l’assicurazione di Qualità della Ricerca e della Terza 
Missione 2017-2019  

 
pag. 64 

19. Periodo di svolgimento dell’attività didattica e calendario e adempimenti per 
immatricolazioni e iscrizioni a.a. 2017/2018 

 
pag. 79 

20. Parere in ordine all’approvazione del Regolamento relativo alla determinazione 
del contributo onnicomprensivo, riduzioni, incentivi per merito ed esoneri per 
studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a 
ciclo unico e dottorato nell’a.a. 2017/18 

 
 
 
pag. 84 

21. Decorrenza delle cessazioni dal servizio per collocamento a riposo per limiti d’età 
dei docenti e dei ricercatori universitari 

 
pag. 87 
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22. Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali 
in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo 
indeterminato 

 
 
pag. 88 

23. Esonero parziale dagli insegnamenti per i commissari ASN pag. 88 
24. Ratifica decreto rettorale in materia di modifica della dotazione organica pag. 89 
25. Parere in ordine alla selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010  
 
pag. 90 

26. Parere in ordine alla chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della Legge 240/2010  

 
pag. 91 

27. Parere in ordine alla chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010  

 
pag. 93 

28. Parere in ordine alla chiamata di un professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 240/2010  

 
pag. 94 

29. Nomina della Giunta del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione pag. 95 
30. Riconoscimento titoli accademici conseguiti all’estero pag. 95 
31. Approvazione Accordo quadro con Humanitas University e conseguente accordo 

attuativo per collaborazione didattica nell’ambito del Corso di laurea in 
Infermieristica 

 
 
pag. 97 

32. Approvazione della convenzione con il Comune di Roma per lo svolgimento, in 
collaborazione, di attività di studio e indagine sul patrimonio architettonico, urbano 
e paesaggistico della Città di Roma 

 
 
pag. 98 

33. Approvazione della convenzione con l’Osservatorio Quarenghi di Bergamo per lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca sui progetti dell’arco per Napoleone a 
Bergamo dell’architetto Giacomo Quarenghi   

 
 
pag. 98 

34. Approvazione Agreement con l’Università di Stoccarda per il progetto 
“Characterization by X-ray microtomography of micro-feature for thermo-fluid 
dynamic applications made with micro-manufacturing techniques – 
MicroEDM.CT”  
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35. Parere in merito alla stipula di un accordo di collaborazione con l’Istituto Confucio 
di Milano per l’apertura di un Punto Confucio presso l’Università degli Studi di 
Bergamo 
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36. Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Sichuan Normal 
University, Chengdu Shi, Cina 

 
pag. 100 

37. Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Charles University, 
Praga, Repubblica Ceca 

 
pag. 101 

38. Rinnovo accordo quadro con il Saint Paul University di Phnom Penh – Cambogia pag. 101 
39. Rinnovo accordo con Graduate School of Design - Harvard University pag. 102 
40. Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con Girokastra, Albania pag. 103 
41. Ratifica del decreto rettorale relativo all’approvazione dell’accordo quadro di 

collaborazione con Politecnico di Hangzhou (Zhejiang University), Confimprese 
Nord Ovest, Comitato Amministrativo del distretto di Sviluppo Economico e 
Tecnologico di Yuhang di Hangzhou 
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42. Ratifica decreto rettorale relativo alla Modifica dell’ordinamento didattico del Corso 
di laurea in Lettere 

 
pag. 105 

43. Ratifica decreto rettorale relativo all’autorizzazione a sottoscrivere una 
convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di 
Catania, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Messina e 
l’Università degli Studi “C. Cattaneo – LIUC” finalizzata alla realizzazione di un 
master di secondo livello in “Le controversie in materia del lavoro”  
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44. Ratifica decreto rettorale relativo all’adesione al Progetto Managing Cultural 
Heritage in Tourism (E-CUL-TOURS) nell’ambito dell’AZIONE Chiave 2 
(Partenariati strategici) PROPOSTE 2017 — EAC/A03/2016 Programma 
Erasmus+ (2016/C 386/09) 
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45. Ratifica decreto rettorale relativo all’approvazione del rinnovo dell’accordo di 
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46. Ratifica decreto rettorale relativo alla Concessione del Patrocinio all’Associazione 
Laboratorio 80 per “ORLANDO identità/relazioni/possibilità 2017 

 
pag. 110 

47. Nulla osta per insegnamento fuori sede pag. 111 
48. Richieste patrocinio per:  
 a) Iniziativa “Manifestazione TEDxBergamo edizione 2017” organizzata 

dall’Associazione Xchange di Bergamo 
 
pag. 112  

 b) Convegno: “Sulle tracce del Dante “minore”: prospettive di ricerca per lo 
studio delle fonti dantesche” organizzato dal Comitato di Bergamo della 
Società Dante Alighieri con sede ad Albino (BG) 

 
 
pag. 112 

 c) Attività programmate negli anni 2016/2019 da parte dell’Accademia 
Ambrosiana di Milano 

 
pag. 112 

 d) Manifestazione per la promozione del cinema di animazione e dei 
cartoons organizzata dall’Associazione Bergamo Toons – I edizione 2017 

 
pag. 113  

 e) Mostra e serata “Classici contro” organizzata dal Liceo Classico Statale 
“Paolo Sarpi” di Bergamo 

 
pag. 113 

49. Varie ed eventuali  
 (a) Approvazione Convezione quadro con il Corpo nazionale vigili del fuoco pag. 113 

 
Sono presenti all’inizio: 
- Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
- - Prof. Antonio Banfi 
- Prof. Giuseppe Bertagna  
- Prof. Gianfranco Rusconi     
- Prof. Maurizio Gotti 
- Prof. Gianluca Bocchi  
- Prof. Gianpietro Cossali    
- Prof. Franca Franchi 
- Prof. Angelo Michele Gargantini 
- Prof. Stefania Servalli 
- Prof. Giovanni Garofalo  
- Prof. aggr. Benedetta Manfredonia 
- Prof. aggr. Roberto Leporini 
- Sig.ra Rosalba Pellegrini 
- Dott. Angelo Antonio Fabrizio      
- Sig. Francesco Cambareri  
- Sig. Matteo Belotti 
- Sig. Mattia Ratti 
                                  
Assente all’inizio: Prof. Caterina Rizzi.   
  
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci; 
il Direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, prof. Enrico Giannetto; il Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, prof. Valerio Re. 
 
Su invito del Rettore sono presenti: 

- il prof. Sergio Cavalieri, Prorettore con delega al Trasferimento tecnologico, all’innovazione 
e alla valorizzazione della ricerca, per i punti n. 16 e 18. 

- Il prof. Paolo Buonanno, Prorettore con delega alla ricerca scientifica di Ateneo, per i punti 
n. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18. 

- la prof. Stefania Maci, Prorettrice con delega alla didattica e ai servizi agli studenti, per il 
punto 4. 

- il prof. Giuliano Bernini, Presidente del Presidio della qualità di Ateneo, per i punti 4 e 6; 
- la dott.ssa Maria Fernanda Croce, Responsabile del Servizio programmazione didattica e 

formazione post laurea, per il punto 11, 12 e 13; 
Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta. 
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Presiede la riunione il Prof. Remo Morzenti Pellegrini; funge da Segretario il Dott. Marco Rucci, 
coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.  
 
 
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL 6.2.2017 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il verbale n. 1 del 6.2.2017. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL RETTORE 
Il Rettore comunica che con Decreto rep. 133/2017 prot. 27435/II/7 del 10.3.2017 è stata nominata 
la prof.ssa Benedetta Manfredonia nuovo componente del Senato Accademico in sostituzione del 
prof. Gianluca Traversi nominato professore di II fascia dal 1.3.2017. 
Il Rettore saluta la prof. Manfredonia e le augura buon lavoro a nome di tutti i componenti del Senato 
Accademico. 
 
3. APPROVAZIONE REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEI CORSI 

POST-LAUREA 
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione 

dell’attività di alta formazione post-laurea, che affida al Centro di Ateneo SdM il compito di 
elaborare una proposta di criteri ai fini della programmazione dei Corsi post laurea, da sottoporre 
alla successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che la Giunta del Centro SdM, nella seduta del 24.02.2017, ha approvato i criteri 
per la programmazione e gestione dei corsi post laurea di seguito riportati: 

 
A partire dall’a.a. 17/18 le proposte di istituzione o rinnovo di master e corsi di perfezionamento 
saranno portate in approvazione nel Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in due 
sessioni, una primaverile programmata entro il mese di maggio e una autunnale entro il mese di 
novembre. 
I Docenti proponenti trasmettono al Centro di Ateneo SdM le proposte di nuova istituzione o rinnovo 
di Master o Corsi di perfezionamento, previa approvazione della struttura di appartenenza o di 
autorizzazione da parte del Direttore di Dipartimento. 
La proposta, da presentare su apposito modulo predisposto da SDM, dovrà contenere: 

a) Titolo e breve descrizione del contenuto del Corso, che dovrà differenziarsi da quello dei 
Corsi di laurea magistrale già attivi, con identificazione della figura professionale che si 
intende formare. 

b) Indicazione di eventuali corsi simili già attivi presso altri Atenei della Lombardia e il 
relativo costo, segnalando le specificità del corso che si propone di attivare. 

c) In caso di rinnovi di corsi già attivi nell’a.a. precedente: breve relazione dei risultati 
conseguiti. 

d) Individuazione dei bisogni a cui si intende rispondere e dei potenziali destinatari del 
Corso, con una valutazione dettagliata della potenzialità di risposta nello specifico settore 
di mercato con evidenza anche di consultazione di associazioni, categorie professionali 
o enti di natura pubblica o privata interessati. Un Corso già programmato nell’a.a. 
precedente e non attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti non 
potrà essere riproposto nell’anno immediatamente successivo.  

e) Numero minimo di iscritti per la sostenibilità del corso, che non potrà essere in ogni caso 
inferiore a 12, e indicazione del numero massimo di iscritti compatibile con una didattica 
efficace e di qualità. 

f) Indicazione dell’eventuale coinvolgimento nel progetto di partner istituzionali e aziendali 
(in particolare con un contributo finanziario), sovvenzioni da parte di enti esterni (anche 
sotto forma di borse di studio), coinvolgimento nel progetto di altre università, con 
particolare riferimento ad atenei stranieri con l’indicazione delle modalità di 
finanziamento. 

g) Proposta di tassa d’iscrizione. 
 
Per ogni sessione la Giunta SDM valuterà le proposte pervenute e individuerà i corsi per i quali può 
essere completato l’iter di attivazione. 
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Gli esiti saranno comunicati ai docenti proponenti che dovranno integrare la proposta con la 
seguente documentazione: 

A) Regolamento didattico del corso, previa approvazione da parte delle strutture didattiche 
o scientifiche ad esclusione delle proposte di successive edizioni che non apportano 
modifiche al Regolamento didattico dell’anno accademico precedente.  
 
Nell’articolazione del piano di studio andranno rispettate le seguenti condizioni: 
-  i moduli d’insegnamento non possono essere inferiori a 6 ore; 
-  gli interventi seminariali al di sotto delle 6 ore saranno consentiti per un massimo del 
10% delle ore previste in aula per il Master e del 20 % per i Corsi di perfezionamento. 

 
B) Budget del corso, da presentare su apposito modulo predisposto dal Centro di Ateneo 

SdM, sulla base delle seguenti linee guida: 
 
VOCI IN ENTRATA 
a) quota iscrizione intero corso; 
b) quota iscrizione singolo insegnamento, qualora sia prevista l’ammissione di uditori o la 

possibilità d’iscrizione al singolo insegnamento; 
c) se presente, l’importo del contributo di soggetti che hanno formalizzato la disponibilità a 

finanziare il corso (per finanziamenti diversi dai contributi d’iscrizione dovrà fornirsi la 
documentazione contente la dichiarazione dei soggetti finanziatori entro la data di 
pubblicazione del bando di attivazione del Corso e l’impegno al versamento di quanto dovuto, 
in linea generale entro la data di avvio del Corso); 

d) al fine di garantire la totale copertura dei costi previsti, non sarà possibile prevedere il 
versamento della tassa iscrizione in due o più rate. 

 
VOCI IN USCITA 
Le entrate dovranno consentire la copertura finanziaria dei seguenti costi, escludendo qualsiasi 
altra tipologia di spesa non elencata, secondo quanto definito nel modello di budget predisposto 
da SDM: 

 direzione, progettazione e coordinamento del Master o del Corso di Perfezionamento, 
l’incarico di direzione, progettazione e coordinamento del Corso potrà essere affidato solo 
al Direttore del Corso o suo delegato; 

 docenza relativa all’attività didattica in presenza, precisando che il compenso lordo orario 
non potrà essere inferiore a € 60,00 e superiore a € 100,00 (nel rispetto del limite previsto 
dal D.M. n. 313 del 21/07/2011) con importi omogenei per Master o Corso di 
Perfezionamento ( i moduli d’insegnamento non possono essere inferiori alle 6 ore); 

 docenza relativa all’attività didattica in Fad, precisando che il compenso lordo orario non 
potrà essere inferiore a € 45,00 e superiore a € 100,00 (nel rispetto del limite previsto dal 
D.M. n. 313 del 21/07/2011) con importi omogenei per Master o Corso di Perfezionamento; 

 codocenza, precisando che il compenso lordo orario non potrà essere inferiore a € 45,00 e 
superiore a € 100,00 (nel rispetto del limite previsto dal D.M. n. 313 del 21/07/2011) con 
importi omogenei per Master o Corso di Perfezionamento; 

 tutor didattico, precisando che il compenso lordo orario non potrà essere inferiore a € 45,00 
e superiore a € 100,00 (nel rispetto del limite previsto dal D.M. n. 313 del 21/07/2011) con 
importi omogenei per Master o Corso di Perfezionamento; 

 tutor d’aula o tecnico, precisando che il compenso annuo lordo non potrà essere inferiore 
a € 3.800,00 e superiore a € 12.300,00 per i Master e inferiore a € 2.300,00 e superiore a 
€ 6.200,00 per i Corsi di Perfezionamento; 

 eventuale organizzazione di eventi associati; 

 rimborsi spese viaggi, vitto e alloggio (per direzione, tutor, coordinatori e docenti); 

 materiali di consumo (stampe, ecc.); 

 aperture straordinarie delle sedi universitarie; 

 quota per copertura costi di struttura (costi del personale assegnato al Centro per l’attività 
post-laurea e costi d’aula) pari al 10 % delle entrate; 



60 
 

 quota per copertura attività di lancio e promozione corsi Alta Formazione (organizzazione 
eventi, pubblicità, volantini, ecc.) e per la gestione e la comunicazione istituzionale pari al 
6% delle entrate. 

 
In caso di successiva acquisizione di fondi non previsti nella proposta istitutiva o di una riduzione del 
numero minimo previsto nel budget ma sempre nel rispetto di quanto definito in via generale sono 
ammesse, su proposta del Direttore del Master, modifiche delle voci di spesa esposte nel piano 
finanziario già approvato. 
 
Il Centro di Ateneo SdM, a seguito di verifica dell’ulteriore documentazione, provvederà a 
trasmettere le proposte al Rettore, corredate da una relazione illustrativa, per la successiva 
approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
programmate entro il mese di maggio per la prima tranche ed entro il mese di novembre per la 
seconda tranche. 
 
RITENUTO di condividere i criteri e le modalità di programmazione proposte dalla Giunta del Centro 

di Ateneo SdM; 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare i criteri e le modalità di 
programmazione dell’offerta formativa post-laurea in vigore dall’a.a. 2017/18 nei termini riportati in 
premessa. 
 
Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 16 e 18 dell’ordine del giorno ed il 
Senato Accademico approva all’unanimità. 

 
Si anticipano i punti 16 e 18 all’ordine del giorno. 

16. APPROVAZIONE DEL PROGETTO “RES INNOVA”  
Nell’ambito dei piani di potenziamento delle attività di ricerca scientifica e di terza missione previste 
nel piano strategico triennale di Ateneo 2017-2019, il programma ResInnova si pone come obiettivo 
la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma integrata di ricerca e trasferimento tecnologico da 
adottare all’interno dell’Ateneo al fine di:  
- operare una mappatura e valorizzazione delle competenze di ricerca presenti nei Dipartimenti e 

nei Centri di Ateneo; 
- contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca interdisciplinari di Ateneo attraverso il contributo 

scientifico di ricercatori provenienti da aree disciplinari diverse; 
- individuare metodi e strumenti di supporto ai ricercatori nella progettazione di proposte di ricerca 

a livello nazionale e internazionale e di scouting di partner accademici e aziendali; 
- incrementare la capacità brevettuale, lo sviluppo di spin-off universitari e l’imprenditorialità 

universitaria; 
- sviluppare strumenti di gestione e visualizzazione dei dati per migliorare la comunicazione e il 

tasso di successo delle proposte di ricerca. 
Referenti scientifici del programma di ricerca sono il Prorettore alla Ricerca Scientifica Prof. Paolo 
Buonanno e il Prorettore al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della 
Ricerca Prof. Sergio Cavalieri. 
Lo stanziamento, già definito e approvato nel budget previsionale 2017 di Ateneo, è finalizzato alla 
realizzazione del programma tramite il reclutamento di 6 assegni di ricerca, dell’importo di 25.000€ 
cadauno, e di un importo di 15.000 € a copertura di spese di missione, attrezzature e materiale di 
consumo. 
I progetti di ricerca saranno incardinati presso il Centro di Ateneo GITT. 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI RICERCA 
 

Progetto n.1: Sviluppo di metodi e strumenti per la valorizzazione dell’imprenditorialità 
universitaria 

Progetto n. 2: Comunicare la ricerca scientifica in ottica di Public Engagement. Sviluppo di metodi 
partecipativi e divulgativi per la diffusione della cultura scientifica e umanistica 
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Progetto n. 3: Metodi e tecnologie per la gestione dei dati delle attività di ricerca scientifica e 
trasferimento tecnologico di ateneo 

Progetto n. 4: Data visualization e tecniche comunicative delle attività di ricerca scientifica e 
trasferimento tecnologico di ateneo 

Progetto n. 5: Scouting, progettazione e realizzazione di progetti di ricerca internazionali 
 

Progetto n. 6: Scouting, progettazione e realizzazione di progetti di ricerca nazionali 
 

 
 
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEI SINGOLI PROGETTI DI RICERCA  
 
PROGETTO N.1: sviluppo di metodi e strumenti per la valorizzazione dell’imprenditorialità 
universitaria 
Obiettivi del progetto di ricerca 
Il candidato sarà coinvolto all’interno dell’Università degli Studi di Bergamo nelle attività di 
competenza del Prorettore Delegato al Trasferimento Tecnologico, all’innovazione e alla 
Valorizzazione della Ricerca, prof. Sergio Cavalieri su un programma di ricerca dal titolo “Sviluppo 
di metodi e strumenti per la valorizzazione dell’imprenditorialità universitaria” SSD ING-IND/35 Area 
09 settore concorsuale 09/B3. 
 
Programma di Ricerca 
Il fenomeno della creazione di nuove imprese di matrice innovativa rappresenta un possibile motore 
di sviluppo territoriale. Le università possono giocare un ruolo importante sia in un’ottica “interna” 
(favorendo iniziative imprenditoriali di studenti e docenti) sia “esterna” (favorendo il trasferimento di 
conoscenze e capitale umano tramite la creazione di nuove imprese). Il progetto mira in primis a 
sistematizzare la comprensione del concetto multilivello di “ecosistema dell’innovazione” e delle 
differenti tipologie di ruolo che le istituzioni universitarie possono giocare all’interno degli stessi. 
Questa prima attività verrà svolta attraverso un’analisi sistematica della letteratura e l’analisi critica 
di case study internazionali (prevalentemente di matrice europea). In secondo luogo verrà usato il 
contesto dell’Università degli Studi di Bergamo come caso di studio longitudinale, nell’ambito delle 
attività dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico. In tale ambito, il progetto verterà sulla 
proposta di un modello di valorizzazione orientato al supporto al business planning e al 
consolidamento di una rete di mentori accademici. Perché tale modello si renda operativo, il 
candidato supporterà il Servizio di Ricerca e Trasferimento Tecnologico nella stesura di un iter 
interno di accreditamento per le iniziative di imprenditorialità e si dedicherà periodicamente 
all’auditing nei gruppi di ricerca dell’Ateneo, sviluppando laboratori didattici e proponendo incontri 
dedicati con investitori per valorizzare i concept con TRL elevato.  
Particolare attenzione sarà dedicata all’elaborazione di una piattaforma di mappatura e 
matchmaking strumentale alla valorizzazione dell’imprenditorialità all’interno e all’esterno 
dell’Ateneo. Tale piattaforma dovrà identificare, qualificare e selezionare profili di competenze e 
risorse specifiche, facilitando così i ricercatori-imprenditori nelle fasi di fundraising e partner scouting.  
 
 
PROGETTO N.2: “Comunicare la ricerca scientifica in ottica di Public Engagement. Sviluppo 
di metodi partecipativi e divulgativi per la diffusione della cultura scientifica e umanistica” 
 
Obiettivi del progetto di ricerca 
Il candidato sarà coinvolto all’interno dell’Università degli Studi di Bergamo nelle attività di 
competenza del Prorettore Delegato al Trasferimento Tecnologico, all’innovazione e alla 
Valorizzazione della Ricerca, prof. Sergio Cavalieri su un programma di ricerca dal titolo 
“Comunicare la ricerca scientifica in ottica di Public Engagement. Sviluppo di metodi partecipativi e 
divulgativi per la diffusione della cultura scientifica e umanistica” SSD L-LIN/10. Area 10 settore 
concorsuale 10/L1. 
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Programma di Ricerca 
Il programma di ricerca è volto alla definizione di un modello operativo di gestione dei processi di 
comunicazione nell’ottica della divulgazione della ricerca e della Terza Missione, a livello di Ateneo 
e dei Dipartimenti di concerto con il Tavolo di lavoro interdipartimentale di Terza Missione 
Il programma comprenderà attività di test e implementazione di tecniche di Public Engagement 
utilizzando i canali virtuali (sito, social e newsletter PE) e gli incontri dal vivo che coinvolgano gli 
interlocutori del territorio. Uno specifico filone di ricerca all’interno del programma sarà costituito 
dall’analisi dei modelli di PE esistenti presso altri Atenei nazionali e internazionali al fine di 
indentificare best practices nella strategia comunicazionale, per elaborare una proposta di modello 
strategico che sia anche coerente con le indicazioni ANVUR.  
 
PROGETTO n. 3: “Metodi e tecniche per la gestione dei dati delle attività di ricerca scientifica 
e trasferimento tecnologico di ateneo” 
 
Obiettivi del progetto di ricerca 
Il candidato sarà coinvolto all’interno dell’Università degli Studi di Bergamo nelle attività di 
competenza del Prorettore Delegato alla Ricerca Scientifica prof. Paolo Buonanno e del Prorettore 
delegato al Trasferimento Tecnologico, all’innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca, prof. 
Sergio Cavalieri su un programma di ricerca dal titolo “Metodi e tecnologie per la gestione dei dati 
delle attività di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico di ateneo”. SSD ING-INF/05 Area 09 
settore concorsuale 9/H1. 
 
Programma di Ricerca 
Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare metodologie e tecnologie innovative per la gestione dei dati, 
intesi come collezioni di dati destrutturati le cui dimensioni superano le capacità di memorizzazione, 
gestione e analisi tipiche dei tradizionali sistemi per basi di dati. L'assegnista sarà impegnato in una 
delle le linee di ricerca del progetto che riguarda la definizione di strategie originali per la 
elaborazione efficiente dei data negli ambiti della ricerca e del trasferimento tecnologico. La prima 
parte del programma si pone l’obiettivo di contestualizzare, attraverso un’analisi sistematica della 
letteratura e attraverso il benchmarking con le realtà universitarie nazionali ed internazionali, le 
modalità e gli strumenti finalizzati alla raccolta e analisi dei dati statistici per la ricerca e il 
trasferimento tecnologico. La seconda parte del progetto è quello di fornire le indicazioni operative 
utili per un'efficace strutturazione della ricerca dati nel contesto delle università di medie dimensioni 
con forte vocazione all’internazionalizzazione nonché proporre  le tecniche statistiche e le procedure 
di analisi quantitativa necessarie per un impiego corretto ed efficiente dei dati e delle informazioni 
qualitative e quantitative disponibili (sintesi, elaborazione, interpretazione e rappresentazione dei 
risultati). 
 
PROGETTO n. 4: “Data visualization e tecniche comunicative delle attività di ricerca 
scientifica e trasferimento tecnologico di ateneo” 
 
Obiettivi del progetto di ricerca 
Il candidato sarà coinvolto all’interno dell’Università degli Studi di Bergamo nelle attività di 
competenza del Prorettore Delegato alla Ricerca Scientifica prof. Paolo Buonanno e del Prorettore 
delegato al Trasferimento Tecnologico, all’innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca, prof. 
Sergio Cavalieri su un programma di ricerca dal titolo “Data visualization e tecniche comunicative 
delle attività di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico di ateneo”. SSD SECS-P/01 Area 13 
settore concorsuale 13/A1. 
 
 
Programma di Ricerca 
Negli ultimi anni, anche a causa della prorompente crescita dei così detti social media, le università, 
i centri di ricerca e, più in generale, la comunità scientifica hanno effettuato grossi sforzi finalizzati 
alla comprensione del ruolo chiave della comunicazione e del suo impatto sia verso il resto della 
comunità accademica sia verso l’esterno. Nonostante questa accresciuta consapevolezza, la 
maggior parte delle realtà universitarie sconta un gap comunicazionale. L’obiettivo di questo 
programma è quello di analizzare e studiare quali siano le tecniche più efficaci finalizzate alla 
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divulgazione scientifica sia verso l’esterno sia verso la comunità scientifica attraverso le più moderne 
tecniche di comunicazione sia grafiche sia visive. 
L’attività si svolgerà attraverso un’analisi dello stato dell’arte e un’attività di benchmarking. La 
seconda parte del progetto è quello di fornire le indicazioni operative utili per un'efficace strategia di 
comunicazione in ambito scientifico. 
 
PROGETTO n. 5: Sviluppo di procedure e strumenti per lo scouting, la progettazione e 
realizzazione di progetti di ricerca a valere su bandi internazionali 
 
Obiettivi del progetto di ricerca 
Il candidato sarà coinvolto all’interno dell’Università degli Studi di Bergamo nelle attività di 
competenza del Prorettore Delegato alla Ricerca Scientifica Prof. Paolo Buonanno su un programma 
di ricerca dal titolo “Sviluppo di procedure e strumenti per lo scouting, la progettazione e 
realizzazione di progetti di ricerca a valere su bandi internazionali” SSD SECS-P/01 Area 13 settore 
concorsuale 13/A1. 
 
Programma di Ricerca 
L’attività prevista consiste in azioni per valorizzare la ricerca dell’Ateneo in relazione alle politiche 
lanciate dalla Commissione Europea, con particolare riferimento ad Horizon 2020. 
In particolare si richiede: 

 analisi delle competenze scientifiche dei gruppi di ricerca dell'università di Bergamo; 

 approfondimento delle linee di ricerca pertinenti alle aree di interesse contenute nei programmi 
di ricerca lanciati dall’Unione Europea (quali Horizon 2020); 

 analisi dello stato dell’arte in relazione a progetti di ricerca già finanziati; 

 studio ed elaborazione di idee progettuali in linea con argomenti scientifici contenuti nei 
programmi di finanziamento; 

 identificazione e studio di progetti di ricerca internazionali d’interesse per l’Ateneo. 
 
PROGETTO n. 6: Sviluppo di procedure e strumenti per lo scouting, la progettazione e 
realizzazione di progetti di ricerca a valere su bandi regionali e nazionali 
 
Obiettivi del progetto di ricerca 
Il candidato sarà coinvolto all’interno dell’Università degli Studi di Bergamo nelle attività di 
competenza del Prorettore Delegato alla Ricerca Scientifica Prof. Paolo Buonanno su un programma 
di ricerca dal titolo “Sviluppo di procedure e strumenti per lo scouting, la progettazione e 
realizzazione di progetti di ricerca a valere su bandi regionali e nazionali” SSD ING-IND/17, Area 9 
settore concorsuale 9/B2. 
Programma di Ricerca 
L’attività prevista consiste in azioni per valorizzare la ricerca dell’Ateneo, in relazione alle politiche 
lanciate dai governi nazionali e regionali.  In particolare si richiede: 

 approfondimento delle linee di ricerca pertinenti alle aree di interesse contenute nei programmi 
di ricerca lanciati su bandi nazionali e regionali;  

 analisi dello stato dell’arte in relazione a progetti di ricerca già finanziati; 

 studio ed elaborazione di idee progettuali in linea con argomenti scientifici contenuti nei 
programmi di finanziamento; 

 identificazione e studio di progetti di ricerca d’interesse per l’Ateneo. 
 
PRESO ATTO che il Budget del Servizio ricerca e trasferimento tecnologico prevede un apposito 

stanziamento di € 165.000 al conto 06.60.01 “Progetto Resinnova” sul bilancio di previsione 
2017 per il progetto in questione: 

 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
Su invito del Rettore, i Prorettori prof. Sergio Cavalieri e prof. Paolo Buonanno, illustrano le finalità 
e gli obiettivi del progetto che si colloca nei piani di potenziamento delle attività di ricerca scientifica 
e di terza missione previste nel piano strategico triennale di Ateneo 2017-2019.  
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare il Progetto ResInnova nei termini riportati in premessa; 
2) affidare la realizzazione del progetto e la gestione amministrativa al Centro di Ateneo GITT 

al quale verrà trasferito il finanziamento previsto. 
 

(Entra la prof.ssa Caterina Rizzi) 

18. OBIETTIVI E INDICATORI PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DELLA RICERCA E 
DELLA TERZA MISSIONE 2017-2019  

RICHIAMATI: 
- il DM 987/2016 Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 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, pubblicate il 22.12.2016; 
- il DM 635 del 8.8.2016 – Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 

2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati; 
CONSIDERATO che a partire dall’ultimo trimestre 2015 l’Ateneo è stato interessato da un 

complessivo rinnovo della governance che ha riguardato il Rettore, i Prorettori delegati, il Senato 
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione e che in relazione a tale cambiamento, è stato 
avviato nel 2016 un percorso di revisione ed aggiornamento della programmazione; 

 
PRESO ATTO che il lavoro di programmazione svolto trova evidenza nei seguenti documenti 

deliberati nel corso del 2016 dagli Organi Accademici e che hanno anticipato parte dei contenuti 
del Piano Integrato 2017-2019 e del Piano Strategico di Ateneo 2017-2019, ed in particolare: 

- il piano strategico per la ricerca di Ateneo; 
- le azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il biennio 2017-2018; 
- i nuovi criteri per l’assegnazione del finanziamento alla ricerca dei dipartimenti applicabili 

dal 2017; 
- i programmi ed obiettivi dell’Ateneo per il triennio 2017-2019 contenuti nel documento di 

bilancio di previsione 2017; 
PRESO ATTO CHE l’esito del lavoro di programmazione svolto trova la sua sintesi più definita e 

organica nel nuovo Piano strategico di Ateneo 2017-2019 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 7.2.2017; 

VALUTATA LA NECESSITÀ di aggiornare obiettivi ed indicatori dei Dipartimenti 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 condotta da ANVUR; 

PRESO ATTO della seguente proposta presentata dal Prorettore alla Ricerca scientifica di Ateneo, 
prof. P. Buonanno e dal Prorettore al Trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla 
valorizzazione della ricerca, prof. S. Cavalieri, al Presidio di Qualità di Ateneo, relativa alla 
definizione di Obiettivi e indicatori, nell’ambito dei quali i Dipartimenti sono chiamati ad effettuate 
le loro scelte, per consentire di semplificare ed uniformare gli attuali numerosi ed eterogenei 
obiettivi dipartimentali al fine di migliorare la loro performance e quella dell’intero Ateneo: 

 
Elenco obiettivi e indicatori per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca (2017-2019) 
1) Migliorare la qualità e la rilevanza della Ricerca di Ateneo: Prodotti della Ricerca 

(Il Dipartimento sceglie n. 2 indicatori) 
1.a. N. Prodotti indicizzati in SCOPUS, Web of Science e articoli pubblicati in riviste Classe “A” 

ANVUR pesati per il numero di docenti; 
1.b. Valore dell'indicatore di produttività del Dipartimento (criterio B1 - prodotti); 
1.c. Valore dell'indicatore di performance del Dipartimento (valutazione globale, B1: Prodotti della 

ricerca + B2: Finanziamento di progetti di ricerca (diversi da progetti internazionali) +B3: 
Partecipazione a progetti internazionali); 

1.d. N. Docenti senza produzione scientifica, considerabile ai fini VQR, nell'ultimo triennio. 
 
2) Migliorare la qualità e la rilevanza della Ricerca di Ateneo: Progetti della Ricerca 

(Il Dipartimento sceglie min. 1 – max. 2 indicatori) 
2.a. N. di progetti presentati su bandi competitivi nazionali; 
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2.b. N. di progetti approvati su bandi competitivi nazionali; 
2.c. Entrate (di competenza) da progetti su bandi competitivi nazionali; 
2.d. N. di progetti presentati su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie Curie, 

ERC,…); 
2.e. N. di progetti approvati su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie Curie, 

ERC,…); 
2.f. Entrate (di competenza) da progetti su bandi competitivi internazionali (Horizon 2020, Marie 

Curie, ERC,…). 
 
3) Incentivare la ricerca d’eccellenza favorendo la formazione di una massa critica di giovani 

ricercatori 
(Il Dipartimento sceglie n. 1 indicatore) 
3.a. N. Assegni di Ricerca attivati nell'anno pesati per il numero dei docenti di dipartimento; 
3.b. Proporzione di assegnisti sugli attivati che hanno svolto una parte del proprio percorso 

formativo post laurea triennale al di fuori di UniBG; 
3.c. Proporzione di RTDA sugli assunti non già in servizio nell'Ateneo ad altro titolo (assegni di 

ricerca, dottorati di ricerca, docenza a contratto); 
3.d. Proporzione di RTDA che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo; 
3.e. Numero di RTDA assunti nel corso dell’anno. 

 
4) Promuovere l'internazionalizzazione della ricerca 

(Il Dipartimento sceglie n. 2 indicatori) 
4.a. Percentuale pubblicazioni con coautori afferenti ad istituzioni estere sul totale delle 

pubblicazioni valutabili ai fini della VQR; 
4.b. N. di visiting in ingresso afferenti ad istituzioni estere (a soli fini di ricerca) per periodi minimi 

di 15 gg; 
4.c. N. ricercatori/visiting in uscita a soli fini di ricerca per periodi minimi di 30 gg, presso istituzioni 

estere (permanenza certificata da istituzione estera); 
4.d. N. di congressi a carattere internazionali organizzati dal Dipartimento (il carattere 

internazionale dell'evento deve essere comprovato dalla presenza di un comitato 
internazionale/società scientifica internazionale/almeno il 30% percentuale relatori 
internazionali/co-organizzato con istituzione di ricerca estera). 

 
Elenco obiettivi ed indicatori per l’Assicurazione della Qualità della Terza Missione 2017-2019 
nell’ambito della valorizzazione della ricerca e della Produzione di beni pubblici di natura 
sociale, educativa e culturale 
 
I Dipartimenti scelgono uno tra i seguenti obiettivi, ed il relativo indicatore, proposti in via 
sperimentale in attesa della conclusione dei lavori del “Gruppo di lavoro per lo sviluppo della 
progettazione nella Terza Missione di Ateneo”, con specifico riferimento al “Public Engagement” e 
della Commissione Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Bergamo per le materie 
di brevetti, spin off e trasferimento tecnologico. 
 
5) Attività Conto Terzi 

5.a. Entrate da contratti conto terzi/ N. contratti conto terzi 
 
6) Attività di Public Engagement 

(Il Dipartimento sceglie n. 1 indicatore) 
6.a. N. attività di Public Engagement approvate dal Dipartimento  
6.b. N. attività di P.E. finanziate o cofinanziate dal Dipartimento. 

 
PRESO ATTO che il Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 10.3.2017 ha approvato la 

proposta presentata dal Prorettore alla Ricerca scientifica di Ateneo, prof. P. Buonanno e dal 
Prorettore al Trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. 
S. Cavalieri, relativa alla definizione di Obiettivi e indicatori nei termini sopra riportati; 

CONSIDERATO CHE la proposta è stata condivisa dai Direttori di Dipartimento; 
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Su invito del Rettore i Prorettori, Paolo Buonanno e Sergio Cavalieri, relazionano in merito alla 
proposta relativa alla definizione degli obiettivi e indicatori per l’assicurazione della qualità della 
ricerca 2017-2019 e per assicurazione della qualità della Terza Missione 2017-2019. 
  
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la proposta presentata dal Prorettore alla Ricerca scientifica di Ateneo, prof. P. 
Buonanno e dal Prorettore al Trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla valorizzazione 
della ricerca, prof. S. Cavalieri, relativa alla definizione di Obiettivi e indicatori nei termini 
sopra riportati; 

2) invitare i Dipartimenti a definire e mettere in atto proprie strategie per il miglioramento della 
qualità della ricerca provvedendo a scegliere i propri indicatori tra gli obiettivi proposti. 

 
Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno. 

 
4. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI ATENEO RELATIVI ALL’OFFERTA FORMATIVA A.A. 

2017/2018 
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: 
- 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; 
- tali documenti devono essere già disponibili e utilizzati all’interno dell’Istituzione nell’ambito 

del sistema di AQ; 
- l’Ateneo ha adottato da alcuni anni i seguenti documenti predisposti dal Presidio della 

Qualità: 
- “Organizzazione generale dell’Ateneo” in cui vengono indicati gli organi di ateneo e, in 

modo sintetico, le relative competenze; le strutture didattiche e di ricerca; gli organi delle 
strutture didattiche e di ricerca cui sono associate le relative funzioni; 

- “Descrizione del Processo di Assicurazione di Qualità di Ateneo” che illustra: 

 l’organizzazione del processo di assicurazione della qualità, con l’elenco degli organi 
coinvolti nelle varie funzioni del processo e la relativa composizione e delle strutture 
operative coinvolte nella messa in atto del processo, sulla base dei compiti assegnati 
nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi individuati nel Piano 
integrato Performance, Trasparenza e Anticorruzione 2017-2019; 

 il Sistema di gestione per la Qualità di Ateneo, monitorato dal Presidio della Qualità e 
basato sui seguenti strumenti di indirizzo: relazione al bilancio preventivo, budget di 
gestione, piano integrato, regolamento didattico di ateneo; 

 lo strumento di indirizzo e di promozione della politica della qualità didattica 
dell’Ateneo “Teaching Quality Program per il triennio 2016-2018”, adottato con 
deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 01.02.2016; 

RILEVATO che il Presidio della Qualità, nella seduta del 10.3.2017, ha aggiornato i testi dei 
documenti di cui in premessa, riportati negli allegati 1 e 2; 

RITENUTO di condividerne il contenuto; 
 
Il Rettore ringrazia per il lavoro svolto il prof. Bernini che coordina il Presidio della Qualità a cui dà 
la parola. 
Il prof. Bernini illustra il documento “Descrizione del Processo di Assicurazione di Qualità di Ateneo” 
soffermandosi in particolare sulla politica di Ateneo per la qualità della ricerca. 
Il Rettore invita a non considerare la programmazione didattica solo in rapporto alla sua sostenibilità 
economica ma a ricondurla alle linee strategiche che l’Ateneo si è dato in particolare con il piano 
Unibg 2020. La programmazione deve pertanto essere coerente che dette linee strategiche. Ricorda 
infine che i Dipartimenti sono chiamati a deliberare l’offerta formativa sulla base delle proposte dei 
Consigli dei corsi di laurea e non viceversa. 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare i documenti descritti in premessa e riportati 
in allegato alla presente deliberazione. 

 
5. APPROVAZIONE DEL POTENZIALE FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264; 
- l’art. 46 del D.p.R. 31 agosto 1999, n. 394; 
- l’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189; 
- il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli Atenei, approvato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologia 3 novembre 1999 n. 509”; 
- i DDMM 16.3.2017 Determinazione delle classi della lauree universitarie e di laurea 
magistrale; 
- il D.M. 987/2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”, così come modificato dal DM 60 del 08.02.2017; 

VISTA: 
- la nota MIUR prot. n. 4782 del 21/02/2017 avente per oggetto “Richiesta potenziale formativo 
corsi programmati a livello nazionale ex art.1, comma 1 lettera a) e lettera b) della legge 2 
agosto 1999, n. 264 per l'a.a. 2017/2018”, che fissa al 24 marzo 2017 la scadenza per la 
compilazione dell’apposita Banca dati relativa alla richiesta del potenziale formativo deliberato 
dagli Organi Accademici degli Atenei coinvolti per il prossimo anno accademico nell’attivazione 
dei Corsi di cui trattasi; 

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

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

TENUTO CONTO della organizzazione didattica adottata dal Dipartimento di Scienze umane e 
sociali e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del 21.3.2017); 

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

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

Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 
1) approvare una utenza massima sostenibile per l’a.a. 2017/18 di 230 studenti, di cui: 

- per studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia: n. 40 
- riserva posti per studenti extracomunitari residenti all'estero: n. 5 
Nel caso in cui il MIUR definisse un numero di posti disponibili per l’accesso al corso inferiore 
a 230, i posti riservati a studenti stranieri dovranno essere proporzionalmente ridotti; 

2) approvare le schede di rilevazione dei dati e la delibera della struttura didattica competente 
relative al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis) 
predisposte dal Dipartimento di Scienze umane e sociali come riportate in allegato. 

 
6. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE 

PROCEDURE DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (AQ) SVOLTE NELL’ANNO 2016 DAL 
PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

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

- per assicurare la qualità l’Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità di 
Ateneo (PQA), che sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ nella sua funzione 
di raccordo con le strutture responsabili di AQ (Dipartimenti, Scuole, CdS) mediante un 
efficace sistema di comunicazione con e fra i diversi attori, primi fra i quali CPDS e 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 10.3.2017 relativa alle 
attività di coordinamento e monitoraggio delle procedure di AQ svolte nell’anno 2016, 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 d 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. 
 

Su invito del Rettore, il prof. Bernini, Presidente del Presidio della Qualità, illustra la relazione del 
Presidio soffermandosi in particolare sull’attività di raccordo con le strutture responsabili di 
assicurare la qualità quali i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi di Studio. Ringrazia in particolare gli 
studenti per il contributo dato negli incontri con il Presidio.  
  
Il Senato Accademico, al fine di monitorare l’effettiva realizzazione delle proprie strategie, prende 
atto delle attività di coordinamento e monitoraggio e degli esiti delle procedure di AQ svolte nell’anno 
2016 dal Presidio della Qualità.  

 
7. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO LINGUISTICO DA EROGARE A 

CURA DEL CENTRO COMPETENZA LINGUE E DEFINIZIONE DEL RELATIVO BUDGET DI 
SPESA – A.A. 2017/2018 

RICHIAMATE le linee guida per la programmazione delle attività di addestramento linguistico per 
l’a.a. 2017/18 approvate dal Senato Accademico con deliberazione del 6.2.2017; 

RILEVATE le esigenze di formazione delle singole lingue insegnate nell’Ateneo oggetto di specifica 
valutazione nella riunione del Comitato Scientifico del CCL del 8 febbraio 2017; 

DATO atto che per l’a.a. 2017/2018 il Centro, al fine di assicurare il fabbisogno di competenza dei 
singoli Corsi di laurea e laurea magistrale, nonché di concorrere agli obiettivi di 
internazionalizzazione dell’Ateneo, ha formulato una proposta (Allegato 1) che prevede un 
aumento della spesa pari a circa l’1,97% rispetto al budget per l’a.a. 2016/2017, riconducibile a 
quattro ordini di fattori: 

1) la razionalizzazione delle attività di addestramento linguistico legate all’insegnamento della 
Lingua Italiana L2 e delle attività di valutazione dei risultati della Lingua Inglese (aumento del 
numero delle prove erogate informaticamente); 

2) la volontà di arricchire qualitativamente la proposta formativa del CCL con particolare 
riguardo alla Lingua Inglese raccogliendo alcune esigenze manifestate dalla Scuola di 
Ingegneria (introduzione di un livello B2), dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche 
e Metodi Quantitativi (introduzione di un livello C1) e da alcuni docenti insegnanti nei corsi di 
laurea magistrale internazionalizzati (English for Teaching); 

3) la necessità di proporre nuove attività di addestramento linguistico per sdoppiare percorsi già 
esistenti ma troppo numerosi (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Lingua Inglese B1) 
o per sostenere l’arricchimento dell’offerta linguistica all’interno dei Corsi di Laurea 
Magistrale (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, CdS LMCCI, Lingua 
Giapponese, ADD di Traduzione); 

4) l’aumento delle attività di addestramento linguistico e di valutazione dei risultati presso il 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione a seguito del trasferimento dei Corsi di 
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Laurea e di Laurea Magistrale in Comunicazione presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione (Lingua Francese) e in relazione alla decisione del Dipartimento di allineare 
il numero di appelli di lingua a quello degli altri insegnamenti. 

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare la programmazione delle attività di addestramento linguistico per l’a.a. 2017/18 
affidate al Centro Competenza Lingue così come riportate in allegato; 

2) dare atto che la spesa complessiva per un importo di € 518.817,00 è prevista al conto 
06.60.01 “Progetto organizzazione didattica per offerta formativa e piano di 
internazionalizzazione” del bilancio preventivo 2017 e pluriennale 2017/2019; 

3) autorizzare la Direttrice del Centro Competenza Lingue ad attivare l’iter procedurale per il 
conferimento degli incarichi, assegnando le corrispondenti somme al budget 2017 e 2018 
del Centro Competenza Lingue. 
 

8. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DELLA RICERCA AI 
DIPARTIMENTI: REVISIONE TESTO ESPLICATIVO DEL MODELLO DELIBERATO DAL 
SENATO ACCADEMICO DEL 26.9.2016 

Il Senato Accademico nella seduta del 26.9.2016 ha approvato i criteri per l’assegnazione dei 
finanziamenti della ricerca ai dipartimenti. 
Il testo allegato alla suddetta deliberazione è stato revisionato e si allega alla presente istruttoria. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il testo esplicativo del modello relativo ai 
criteri per l’assegnazione dei finanziamenti della ricerca ai Dipartimenti deliberato dal Senato 
accademico del 26.9.2016, revisionato come da allegato alla presente deliberazione. 
 
9. APERTURA 2^ TRANCHE 2017 PROGRAMMA STARS SIA VISITING PROFESSOR E 

SCHOLAR SIA ASSEGNI DI RICERCA BIENNALI 
Il Prof. Buonanno, Prorettore alla Ricerca Scientifica, comunica che la 2a tranche del programma 
STaRs verrà attivata in data odierna e si concluderà il 28 aprile per quanto riguarda gli assegni di 
ricerca e il 9 ottobre per quanto riguarda i visiting professor, come deliberato nella seduta del S.A. 
del 26/9/2016.” 

 
Il Senato Accademico prende atto. 

  
Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 14 e 15 dell’ordine del giorno ed il 
Senato Accademico approva all’unanimità. 

 
Si anticipano i punti 14 e 15 all’ordine del giorno. 

14. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI AI PROFESSOR AND SCHOLAR NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA “STARS SUPPORTING TALENTED RESEARCHERS” – AZIONE 2 ANNO 
2017 – 1A TRANCHE  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2016 con la quale è stato 
approvato il programma STaRs ((Supporting Talented Researchers), volto al potenziamento 
delle azioni di finanziamento della ricerca nell’ottica di creare una massa critica, giovane e 
dinamica di supporto alle attività strategiche e finalizzato ad incentivare scambi con ricercatori 
di Università straniere (CUP F52F16001350001); 

CONSIDERATO che tra gli interventi programmati all’interno del Progetto STaRs (Supporting 
Talented Researchers), di durata biennale è prevista l’azione 2 “Visiting Professor”. I grant 
verranno riconosciuti a docenti e ricercatori provenienti da Università/Organismi di 
ricerca/Istituzioni esteri riconosciuti a livello internazionale (Visiting Professor/Scholar), per 
svolgere attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Bergamo allo scopo di favorire la 
collaborazione internazionale nei campi di ricerca rilevanti per la nostra Università. 

 Il finanziamento per il 2017 per l’azione 2 “Visiting Professors” è pari a 150.000 euro 
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RICHIAMATO l’avviso per la presentazione di proposte di Visiting Professor nell’ambito del progetto 
" StaRs ((Supporting Talented Researchers) - Azione 2 “Visiting Professor” del 19.12.2016 
finalizzato al finanzianziamento di n. 24 grant, così distribuiti:  

 - entro il 3 marzo 2017 per n. 16 posizioni da concludersi entro il 22.12.2017;  
 - entro il entro il 9 ottobre 2017 per le rimanenti posizioni da concludersi entro il 31.07.2018 
PRESO ATTO CHE:  

i. alla scadenza prevista, 3 marzo 2017, sono pervenute n.15 domande delle quali 13 
ammissibili alla valutazione;  

ii. all’assegnazione dei finanziamenti ai grant si deve provvedere con deliberazione del Senato 
Accademico, previa acquisizione delle valutazioni della Commissione composta dal Pro 
Rettore alla Ricerca e dai Direttori di Dipartimento 

 

Docente 
proponente 

Dipartimento 
di 
appartenenza  

Cognome e 
Nome del 
Visiting 
Professor/Schol
ar 

Università/Organismo 
di ricerca/Istituzione 
internazionale di 
appartenenza 

Conteggi
o giorni 
 

Importo  

Banfi Antonio 
Mario 

Dip. 
Giurisprudenz
a 

Beggio Tommaso University of Helsinki 30 € 5.000 

Ortobelli 
Lozza Sergio 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

Trueck Stefan Macquarie University 28 € 2.998 

Martini 
Gianmaria 

Dip. 
Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazio
ne e della 
produzione 

Button Kenneth George Mason 
University (USA) 

30 € 5.000 

Bianchi, 
Marina 

Dip. Lingue, 
letterature e 
culture 
straniere 

Payeras Grau 
María 

Universitat de les Illes 
Balears 

31 € 5.000 

Signorini 
Elena  

Dip. 
Giurisprudenz
a 

Maria Belen 
Garcia Romero 

Universita' di Murcia - 
Dipartimento di 
Sicurezza Sociale e 
Diritto del Lavoro 

16 € 2.666 

Piccolo 
Salvatore 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

Reisinger Markus Frankfurt School of 
Finance & Management 

30 € 5.000 

Bettinelli 
Cristina 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

Zschoche Miriam WHU – Otto Beisheim 
School of Management 

30 € 5.000 

Signori 
Silvana 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

Fassin Yves Ghent University 16 € 2.666 
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Gargantini 
Angelo 

Dip. 
Ingegneria 
gestionale, 
dell'informazio
ne e della 
produzione 

Simos Dimitris SBA Research 
Austria 

15 € 2.500 

Docente 
proponente 

Dipartimento 
di 
appartenenza  

Cognome e 
Nome del 
Visiting 
Professor/Schol
ar 

Università/Organismo 
di ricerca/Istituzione 
internazionale di 
appartenenza 

Conteggi
o giorni 
 

Importo  

Bertagna 
Giuseppe 

Dip. Scienze 
umane e 
sociali 

Mirna Nel Northwest University 15 € 2.500 

Bianchi  
Annamaria 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

Khalaf Lynda Carleton University 15 € 2.500 

Urga 
Giovanni 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

Alexeev Vitali University of 
Technology Sydney 

15 € 2.500 

Andreini 
Daniela 
Pedeliento 
Giuseppe 

Dip. Scienze 
aziendali, 
economiche e 
metodi 
quantitativi 

Veloutsou 
Cleopatra 

University of Glasgow 15 € 2.500 

 
 
PRESO ATTO  che le risorse disponibili per la prima tranche sono superiori a quelle necessarie per 

il  finanziamento delle 13 domande ammissibili, la Commissione di valutazione per l’attribuzione 
dei finanziamenti ai Visiting Professor/Scholar, ha valutato di accogliere tutte le 13 domande, 
invitando la dr.ssa Annamaria Bianchi, nella cui proposta di visiting è previsto un periodo di 30 
giorni suddiviso in due tranche, di optare per uno dei due  periodi per una permanenza di 15 
giorni, in quanto il bando non prevede la possibilità di effettuare frazionamenti; 

 
Su invito del Rettore, il Prorettore prof. Buonanno relazione in merito all’istruttoria. 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) assegnare n. 13 grants ai visiting professor e scholar sopra designati nei termini proposti 
dalla Commissione per un importo complessivo pari a € 45.830; 

2) trasferire l’importo complessivo, pari a € 45.830, al budget delle strutture di appartenenza dei 
docenti proponenti, strutture che provvederanno a invitare i ricercatori designati per lo 
svolgimento delle attività di ricerca concordate; 

3) assegnare l’importo residuo dalla prima fase, pari a € 34.170,00 al finanziamento della 
seconda tranche della medesima Azione 2. 

 
15. APPROVAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI 

RICERCA BIENNALI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “STARS SUPPORTING TALENTED 
RESEARCHERS” – AZIONE 1 ANNO 2017- 1A TRANCHE 

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

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

- la delibera del Senato Accademico del 19.12.2016 che ha approvato l’Avviso per la 
presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca biennali 
nell’ambito del Progetto STaRs - Azione 1 anno 2017; 

PRESO ATTO che le proposte progettuali pervenute all’Ufficio Ricerca Scientifica entro la scadenza 

del 2 febbraio 2017, sono state 14, di seguito riepilogate: 

Titolo del progetto 
Docente 

proponente 
Dipartimento 

L’eredità dell’Illuminismo. Cosmopolitismo e 

romanzo storico contemporaneo 
Agazzi Elena 

Lingue, letterature e 

culture straniere 

I programmi sulla duplice carriera degli studenti-

atleti come strumento per la costruzione di 

un’Europa sociale 

Bastianon Stefano Giurisprudenza 

Una Nuova Roma a Isfahān. Il viaggio in Oriente e 

l’intento diplomatico culturale di Pietro Della Valle, 

visto con gli occhi della società irano-persiana. 

Brunelli Michele 
Lettere, filosofia, 

comunicazione 

I Big data per la comprensione delle determinanti 

dello sviluppo di lungo periodo in Italia 
Buonanno Paolo 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

Mediterraneo orientale e Italia transpadana. 

Interazioni sociali, economiche e culturali (secc. II-

VII) 

Cesaretti Paolo 
Lettere, filosofia, 

comunicazione 

Governing la risorsa acqua: il ruolo degli strumenti 

di accounting e controllo 

Contrafatto 

Massimo 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

Metodi statistici per il data science, con 

applicazione alla calibrazione delle misure 

satellitari 

Fassò Alessandro 
Ingegneria gestionale 

e dell’informazione 

European Rules of Civil Procedure 
Giorgetti 

Mariacarla 
Giurisprudenza 

I local clearing systems in Italia negli anni della 

crisi economica: siamo di fronte a modelli di 

sviluppo economico locale durevoli? 

Lucarelli Stefano 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

Demolizione o recupero? Modelli per la 

valutazione della vita residua degli edifici esistenti 
Marini Alessandra 

Ingegneria e scienze 

applicate 

Strategic portfolio choices and ordering rules 

among financial sectors and markets 

Ortobelli Lozza 

Sergio 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 
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La tutela internazionale del diritto alla salute tra 

norme convenzionali, sviluppo progressivo del 

diritto internazionale e prassi 

giurisprudenziale 

Persano Federica Giurisprudenza 

The Price and the Value of Information in Vertical 

Contracting and Competitive Markets 
Piccolo Salvatore 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

Sviluppo sostenibile di prodotti ad alto valore 

aggiunto con tecnologie di additive manufacturing 
Regazzoni Daniele 

Ingegneria gestionale 

e dell’informazione 

 
A SEGUITO della valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri deliberati dal Senato 
Accademico del 19.12.2016 (consultabili sul sito Unibg), di seguito si riportano le proposte 
progettuali selezionate le cui valutazioni sono sintetizzate nelle tabelle allegate 

Titolo del progetto Docente 

proponente 

Dipartimento 

L’eredità dell’Illuminismo. Cosmopolitismo e 

romanzo storico contemporaneo 
Agazzi Elena 

Lingue, letterature e 

culture straniere 

I programmi sulla duplice carriera degli studenti-

atleti come strumento per la costruzione di 

un’Europa sociale 

Bastianon Stefano Giurisprudenza 

Una Nuova Roma a Isfahān. Il viaggio in Oriente e 

l’intento diplomatico culturale di Pietro Della Valle, 

visto con gli occhi della società irano-persiana. 

Brunelli Michele 
Lettere, filosofia, 

comunicazione 

I Big data per la comprensione delle determinanti 

dello sviluppo di lungo periodo in Italia 
Buonanno Paolo 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

Mediterraneo orientale e Italia transpadana. 

Interazioni sociali, economiche e culturali (secc. II-

VII) 

Cesaretti Paolo 
Lettere, filosofia, 

comunicazione 

Governing la risorsa acqua: il ruolo degli strumenti 

di accounting e controllo 

Contrafatto 

Massimo 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

Metodi statistici per il data science, con 

applicazione alla calibrazione delle misure 

satellitari 

Fassò Alessandro 
Ingegneria gestionale 

e dell’informazione 

European Rules of Civil Procedure 
Giorgetti 

Mariacarla 
Giurisprudenza 

I local clearing systems in Italia negli anni della 

crisi economica: siamo di fronte a modelli di 

sviluppo economico locale durevoli? 

Lucarelli Stefano 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 
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Demolizione o recupero? Modelli per la valutazione 

della vita residua degli edifici esistenti 
Marini Alessandra 

Ingegneria e scienze 

applicate 

Strategic portfolio choices and ordering rules 

among financial sectors and markets 

Ortobelli Lozza 

Sergio 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

The Price and the Value of Information in Vertical 

Contracting and Competitive Markets 
Piccolo Salvatore 

Scienze aziendali, 

economiche e metodi 

quantitativi 

Sviluppo sostenibile di prodotti ad alto valore 

aggiunto con tecnologie di additive manufacturing 
Regazzoni Daniele 

Ingegneria gestionale 

e dell’informazione 

 
PRESO ATTO CHE la scadenza per la presentazione di proposte progettuali per assegni STaRs 

2017 2a tranche è fissata al 28 aprile 2017; in analogia con i bandi precedenti si è provveduto 
ad adeguare i periodi temporali presi in considerazione per la valutazione all’interno della 
procedura di valutazione. 

  
A partire da domani, 28 marzo 2017, sarà possibile presentare le domande per la 2a tranche 
utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il modulo telematico accessibile da 
MyPortal. Le domande che non rispettino le modalità previste dal presente bando, incomplete 
o pervenute oltre la data di scadenza saranno ritenute inammissibili.  

 
Su invito del Rettore, il Prorettore prof. Buonanno relazione in merito alle proposte selezionate ed 
invita i direttori di Dipartimento a farsi carico di monitorare che i professori afferenti al proprio 
Dipartimento inseriscano i prodotti della ricerca nella banca dati Aisberg. 
Sentita la relazione del Prorettore alla ricerca di Ateneo il Senato Accademico auspica che all’interno 
di ogni Dipartimento si adottino opportuni provvedimenti volti a far sì che tutti pubblichino i prodotti 
di ricerca in Aisberg. 
  
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

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

2) fissare la decorrenza dei contratti entro il 1 settembre 2017.  
 
Si torna a discutere i punti come da ordine del giorno. 

 
10. REGOLE PER LA CORRETTA INDICAZIONE DELLA AFFILIAZIONE DEI PROFESSORI E 

RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI BERGAMO 
L’affiliazione deve essere in italiano o in inglese nella forma seguente: 
 
Università degli Studi di Bergamo o University of Bergamo (evitando forme quali Bergamo University) 
mentre per quello che riguarda i dipartimenti l’affiliazione deve essere espressa nella forma 
seguente: 
 

- Dipartimento di Giurisprudenza o Department of Law (evitando forme quali Law Department); 
- Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate o Department of Engineering and Applied 

Sciences 
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione o Department of 

Management, Information and Production Engineering 
- Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione o Department of Letters, Philosophy, 

Communication 
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- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere o Department of Foreign Languages, 
Literatures and Cultures 

- Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi o Department of 
Management, Economics and Quantitative Methods 

- Dipartimento di Scienze Umane e Sociali o Department of Human and Social Sciences 
 
Deve evitarsi l’uso di altre lingue al di fuori dell’Italiano e dell’inglese. Ovviamente ogni docente è 
libero di scegliere se mettere l’affiliazione in italiano o in inglese. 
 
Altro aspetto importante è quello relativo all’affiliazione ai centri:  
l’eventuale affiliazione ad un Centro va indicata solo dopo l’affiliazione al dipartimento e comunque, 
in caso in cui venga richiesta un’unica affiliazione, quella obbligatoria è l’affiliazione al dipartimento. 
 
In caso di ulteriore affiliazione, oltre a quelle principali (Università degli studi di Bergamo e 
Dipartimento), a centri o istituti di ricerca italiani e stranieri valgono le stesse considerazioni di cui 
sopra. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare le Regole per la corretta indicazione della 
affiliazione dei professori e ricercatori dell’Università degli studi di Bergamo riportate in premessa e 
raccomanda ai Direttori di Dipartimento di adottare ogni utile iniziativa per il loro rispetto. 

 
11. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (emanato con DR 

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

PRESO ATTO della proposta di modifica deliberata dalla Giunta della Scuola di Alta formazione 
Dottorale nella seduta del 20.2.2017, resasi necessaria per disciplinare i trasferimenti in 
ingresso e in uscita dei dottorandi; 

CONSIDERATO che la proposta prevede la modifica dell’art. 19 del regolamento in oggetto nei 
termini di seguito riportati: 

 
“Art. 19 – Sospensione, interruzione, decadenza, rinuncia, trasferimenti 

[…] 
6. I dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del 
primo anno di corso, chiedere l’iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato presso 
l’Università a condizione che:  
a) esista, fra i corsi di dottorato dell’Università, un corso con obiettivi formativi e di ricerca 

affini a quelli del corso di provenienza; 
b) il Collegio dei docenti dell’Ateneo di provenienza conceda, con propria delibera, il nulla 

osta al trasferimento; 
c) il Collegio dei docenti, valutate le attività svolte dal dottorando nell’Ateneo di provenienza, 

accolga la richiesta di trasferimento. 
Qualora la richiesta di trasferimento sia accolta, l’interessato deve dichiarare, mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, il superamento delle attività previste nel primo anno 
di corso e l’ammissione al secondo anno di corso. 
In caso di trasferimento in ingresso, l’Ateneo non è tenuto a conferire borse di studio 
all’interessato. 
In caso di trasferimento in uscita è prevista la cessazione dell’erogazione di ogni borsa di 
studio da parte dell’Ateneo.” 

RITENUTO di condividere l’integrazione proposta; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la modifica al Regolamento di Ateneo in 
materia di Dottorato di ricerca, nel testo sopra riportato. 

 
12. APPROVAZIONE CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XXXIII-XXXV CICLO 
RICHIAMATI: 

- l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
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- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 

- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (emanato con DR Rep. 
333/2013 prot. 15380/I/3 del 28.6.2013 - modificato con DR Rep. n. 730/2014 prot. 39559/I/3 
del 22.12.2014; 

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

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 6.2.2017 di programmazione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXIII – XXXV ciclo; 

DATO ATTO che l’ANVUR ha comunicato in data 7.3.2017 che il documento relativo 
all’accreditamento dei corsi di Dottorato, approvato dal Consiglio Direttivo lo scorso 8 febbraio 
2016, è attualmente in fase di revisione per poter tenere conto delle innovazioni normative nel 
frattempo intervenute, in particolare per quanto riguarda i dottorati innovativi;  

RILEVATO che, per non ritardare l’avvio dei Corsi, la Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale 
nelle sedute del 20.2.2017 ha avviato, in collaborazione con il Pro-rettore alla Ricerca,  le 
procedure di programmazione nei termini indicati dal Senato Accademico: 

- definendo il numero massimo dei membri del collegio; 
- stabilendo il criterio minimale in termini di VQR che i docenti devono avere per poter far parte 

del Collegio docenti con sede amministrativa nel nostro Ateneo; 
- acquisendo dai Coordinatori/Referenti le schede di progetto dei Corsi di Dottorato elaborate 

sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR e dall’ANVUR in occasione del precedente 
accreditamento e della ricognizione dei Dottorati innovativi. 

CONSIDERATE le esigenze dei Dottorati in convenzione con altre Università, la necessità di 
consentire ai Collegi di Dottorato di rappresentare la pluralità dei settori di ricerca caratterizzanti 
ciascun Dottorato e la necessità di contenere il numero massimo entro valori che consentano 
regolari svolgimenti delle riunioni dei Collegi, la Giunta ha definito come segue il numero 
massimo dei membri di un Collegio dei Docenti: 40 membri per i Dottorati in convenzione con 
altre università e 35 membri per gli altri Dottorati. 

 Per quanto riguarda i requisiti di ammissione al Collegio, le norme vigenti per l’accreditamento 
richiedono che l’indicatore R medio valutato sul Collegio sia maggiore o uguale a 1, che 
l’indicatore X sia maggiore o uguale a 0.9 e che la somma dei due sia maggiore o uguale a 2. 

 L’indicatore R valuta il rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti e il voto medio ricevuto da 
tutti i prodotti dell'area scientifica, mentre l’indicatore X è il rapporto tra la frazione dei prodotti 
“eccellenti” ed “elevati” e la frazione di prodotti eccellenti ed elevati dell’area. 

 Un’analisi dei risultati complessivi della VQR 2011-2014 ha portato a stabilire il seguente 
tendenziale criterio minimale per l’appartenenza ad un Collegio dei Docenti con sede 
amministrativa nel nostro Ateneo: il rapporto tra il voto medio ottenuto ed il voto medio di area 
deve essere maggiore o uguale a 0.9. 

 Sulla base di tali linee guida i Coordinatori/Referenti hanno elaborato, in collaborazione con il 
Pro-rettore alla Ricerca e con il Direttore della Scuola di Alta formazione Dottorale, le proposte 
di programmazione dei Corsi di dottorato in: 

- Ingegneria e scienze applicate (6 borse Ateneo) 
- Formazione della persona e mercato del lavoro (3 borse Ateneo) 
- Studi umanistici transculturali (6 borse Ateneo) 
- Business & law (Management e diritto dell’impresa) (6 borse Ateneo) 
- Economics and Management of Technology (Dreamt), in convenzione con l’Università degli    
 Studi di Pavia (6 borse Ateneo) 

 La Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale, nella seduta del 21.3.2017, ha espresso 
parere favorevole in merito alle proposte pervenute dai Coordinatori/Referenti e alla 
convenzione con l’Università degli studi di Pavia per l’attivazione del Corso di Dottorato in 
Economics and Management of Technology (Dreamt). 

 Il numero di posti e di borse da bandire verranno proposti dai Coordinatori sulla base dei 
finanziamenti eventualmente acquisiti tramite apposite convenzioni che dovranno essere 
perfezionate prima della pubblicazione del bando. 

 Il Nucleo di Valutazione verificherà il possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 4 del DM 
45/2013. 
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Tenuto conto che non sono ancora note le indicazioni operative per le procedure di accreditamento 
del XXXIII ciclo, al fine di consentire l’avvio delle procedure di selezione e attivare i Corsi dal 
1.10.2017, la Scuola ha chiesto di pubblicare il bando secondo il seguente calendario, previa 
acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione circa la sussistenza dei requisiti, con 
l’indicazione che i Corsi verranno attivati solo se accreditati dal MIUR: 
 

 
Il Rettore informa di aver ricevuto, nei giorni scorsi, dal Rettore dell’Università Federico II di Napoli 
la proposta di istituzione di un nuovo corso di dottorato nell’area dell’innovazione e trasferimento 
tecnologico, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo. Tale progetto, che si colloca in linea 
con le strategie di sviluppo dell’Ateneo, comporterebbe la rimodulazione degli altri due corsi di 
dottorato che insistono nell’area ingegneristica (ingegneria e scienze applicate e economics and 
management of technology).  

L’attivazione del nuovo corso di dottorato comporterebbe l’assegnazione al corso di 3, delle 6 borse 
attualmente assegnate al corso di dottorato dreamt. Il Rettore ricorda che al dottorato dreamt erano 
state assegnate 6 borse in funzione della chiusura del corso di dottorato in Modelli e metodi per 
l’economia e l’azienda (Analytics for economics and business, AEB). 

Ciò premesso il Rettore chiede il mandato a verificare la fattibilità del progetto e in caso positivo, ad 
approvare con proprio decreto l’istituzione del nuovo corso dottorato e la rimodulazione dei corsi 
ingegneria e scienze applicate e economics and management of technology. 

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

1) approvare l’attivazione dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca per il XXXIII ciclo   secondo 
le tempistiche deliberate dalla Scuola, dando mandato alla Scuola stessa di apportare le 
modifiche necessarie in ossequio alle disposizioni legate alle imminenti linee guida 
miur/anvur in materia di costituzione dei nuovi dottorati : 

 Ingegneria e scienze applicate (6 borse Ateneo) 

 Formazione della persona e mercato del lavoro (3 borse Ateneo) 

 Studi umanistici transculturali (6 borse Ateneo) 

 Business & law (Management e diritto dell’impresa) (6 borse Ateneo) 

 Economics and Management of Technology (Dreamt), in convenzione con l’Università degli 
Studi di Pavia (6 borse Ateneo); 

2) delegare il Rettore a verificare la fattibilità del progetto di istituzione di un nuovo corso di 
dottorato nell’area dell’innovazione e trasferimento tecnologico, in convenzione con 

PROCEDURA  PERIODO  

Verifica dei requisiti dei Corsi da parte del Nucleo di 
Valutazione Entro il 21 aprile 2017 

Acquisizione da parte dell'Unità organizzativa selezioni e 
gestione giuridica delle schede dei singoli corsi da allegare al 
Bando Entro e non oltre il 21 aprile 2017 

Pubblicazione del Bando di concorso da parte dell'Unità 
organizzativa selezioni e gestione giuridica Entro il 10 maggio 2017 

Scadenza del Bando di concorso  entro 30 gg dalla pubblicazione 

Svolgimento delle prove di concorso  Entro il 30 giugno 

Approvazione degli atti  Entro il 14/07/2017 

Abbinamento delle borse di dottorato  Entro il 14/07/2017 

Immatricolazione dei dottorandi 

Entro 5 gg di calendario dalla 
comunicazione da parte della 
segreteria 

Eventuali scorrimenti  entro e non oltre il 30/10/2017 
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l’Università degli studi Federico II di Napoli, con sede amministrativa presso il nostro Ateneo  
e,  in caso di esito positivo, ad approvare con proprio decreto l’istituzione del nuovo corso di 
dottorato, la sottoscrizione della relativa convenzione e la conseguente rimodulazione dei 
corsi di Ingegneria e scienze applicate (confermando l’assegnazione di 6 borse di Ateneo) e 
Economics and management of technology (assegnando 3 borse di Ateneo); 

3) approvare la sottoscrizione della convenzione con l’Università degli Studi di Pavia per 
l’attivazione del Corso di Dottorato in Economics and Management of Technology (Dreamt), 
XXXIII-XXXV ciclo, come da allegato, dando mandato al Rettore di apportare le modifiche 
che dovessero rendersi necessarie a seguito della rimodulazione del corso come previsto al 
punto precedente; 

4) approvare la definizione del numero massimo di docenti che possono afferire al Collegio di 
dottorato come di seguito indicato: 

 35 membri per i Dottorati non in convenzione con altre Università 

 40 membri per i Dottorati in convenzione con altre Università; 
5) richiedere, ai fini dell’ammissione al collegio docenti, il possesso della qualificazione VQR da 

parte dei componenti del Collegio come di seguito indicato: 

 rapporto tra il voto medio ottenuto ed voto medio di area maggiore o uguale a 0.9 
6) incaricare la Scuola di alta formazione dottorale di completare le procedure necessarie per 

l’accreditamento dei Corsi di dottorato sulla base delle indicazioni MIUR e ANVUR; 
7) sottoporre le proposte al Nucleo di Valutazione per la verifica dei requisiti richiesti dal DM 

45/2013 al fine del successivo caricamento nella banca dati Dottorati; 
8) autorizzare la pubblicazione del bando di ammissione, previa acquisizione del parere 

favorevole del Nucleo di Valutazione circa la sussistenza dei requisiti, con l’indicazione che 
i Corsi verranno attivati solo se accreditati dal MIUR. 

 
13. PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA XXXIII-XXXV CICLO CON 

SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
RICHIAMATI: 

- l’art. 19 comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

- il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati”; 

- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (emanato con DR Rep. 
333/2013 prot. 15380/I/3 del 28.6.2013 - modificato con DR Rep. n. 730/2014 prot. 39559/I/3 
del 22.12.2014; 

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

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 6.2.2017 di programmazione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXIII – XXXV ciclo, con la quale è stato approvato: 

- il trasferimento della sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia del Corso 
di dottorato in Scienze Linguistiche; 

- la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo in qualità di sede convenzionata; 
- il finanziamento di tre borse. 

PRESO ATTO che la Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale, nella seduta del 21.3.2017, 
ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione pervenuta dall’Università 
degli studi di Pavia per l'attivazione ed il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Scienze linguistiche (33° ciclo, 34° ciclo e 35° ciclo); 

RITENUTO di condividerne il contenuto; 
 
 Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) confermare la partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo al Corso di dottorato in 
Scienze Linguistiche i Corsi di Dottorato XXXIII ciclo, a.a. 2017-18 così come riportati in 
premessa; 

2) confermare l’assegnazione di tre borse di studio, comprensive dell’importo per l’attività di 
ricerca, per il XXXIII ciclo;   

3) approvare la sottoscrizione della convenzione come riportata in allegato. 
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14. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI AI PROFESSOR AND SCHOLAR NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA “STARS SUPPORTING TALENTED RESEARCHERS” – AZIONE 2 ANNO 
2017 – 1A TRANCHE  

Il punto è stato discusso precedentemente. 
 

15. APPROVAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI 
RICERCA BIENNALI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “STARS SUPPORTING TALENTED 
RESEARCHERS” – AZIONE 1 ANNO 2017- 1A TRANCHE 

Il punto è stato discusso precedentemente. 
 

16. APPROVAZIONE DEL PROGETTO “RES INNOVA”  
Il punto è stato discusso precedentemente. 

 
(Esce il prof. Gianluca Bocchi) 

 
17. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA – VQR 2011-2014: ANALISI DEI 

RISULTATI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
Su invito del Rettore il prof. Buonanno relaziona in merito all’analisi dei risultati dell’Università degli 
studi di Bergamo della VQR 2011-2014, come da documento allegato alla presente deliberazione.  
  
Il Senato Accademico prende atto. 
 
18. OBIETTIVI E INDICATORI PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA 

TERZA MISSIONE 2017-2019  
Il punto è stato discusso precedentemente. 

 
19. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E CALENDARIO E ADEMPIMENTI 

PER IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI A.A. 2017/2018 
Al fine di coordinare le attività delle strutture didattiche e amministrative, di seguito si indicano il 
periodo di svolgimento dell’attività didattica e le scadenze e gli adempimenti inerenti le 
immatricolazioni e le iscrizioni per l’anno accademico 2017/18:  
 
1) Periodo di svolgimento dell’attività didattica 
Lezioni:  
- I periodo: massimo 15 settimane nel periodo 4.09.17 – 13.01.18  
- II periodo: massimo 15 settimane nel periodo 22.01.18 – 9.06.18 (ad eccezione dei corsi 
internazionalizzati, es. Missouri) 
Sospensione delle attività didattiche:  
- vacanze di Natale: dal 23.12.17 al 5.01.18  
- vacanze di Pasqua: dal 29.03.18 al 3.04.18 
- sabato 9.12.17 
- lunedì 30.04.18 
Ai fini della definizione dei calendari didattici dei Dipartimenti si invitano i Direttori dei Dipartimenti a 
coordinare con l’Ufficio programmazione spazi i periodi di svolgimento delle lezioni e degli esami. 
Si raccomanda in particolare che le strutture didattiche prevedano: 
- la sospensione delle lezioni e delle attività didattiche integrative nel periodo di svolgimento degli 
esami e delle sessioni di laurea; 
- che i periodi di svolgimento degli esami vengano fissati in modo da consentire agli studenti 
laureandi di avere a disposizione in ciascuna sessione di laurea almeno un appello utile non oltre il 
15° giorno precedente l’inizio della sessione stessa 
2) Immatricolazione ai corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico  
a) Titoli necessari per l’immatricolazione ai corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico 
Per essere ammessi ad un corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale oppure di un titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. E’ consentita l’ammissione anche agli studenti con 
diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale per i quali le competenti strutture 
didattiche dovranno definire contenuti, durata e modalità di assolvimento del debito formativo.  
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In caso di possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale gli studenti, 
prima di effettuare l’immatricolazione, dovranno presentare apposita istanza volta a conoscere 
l’entità del debito formativo in ingresso. 
b) Calendario immatricolazioni 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in 
Scienze della formazione primaria 
Il numero dei posti disponibili, le modalità di svolgimento della prova, il periodo per effettuare la pre-
iscrizione al test e la successiva immatricolazione verranno definiti a seguito dell’emanazione dei 
DD.MM. di riferimento. 
Il test di ammissione si svolgerà in data 15/09/2017. 
Corso di laurea ad accesso programmato in Scienze Psicologiche (primo anno: 300 posti):  

- pre-iscrizione nel periodo 10/07- 22/08/2017 (ore 12:00); 
- svolgimento del test di accesso in data 1/09/2017; 
- immatricolazione con contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale entro il 13/09/2017 e successiva 
riapertura dei termini per gli eventuali posti rimasti non coperti. 

Gli studenti che chiedono il trasferimento al suddetto corso di laurea da altra Università o da altro 
corso di laurea, re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza oppure conseguimento seconda 
laurea debbono sostenere il test di ammissione. Tali studenti, dopo aver superato il test di 
ammissione ed essersi collocati utilmente in graduatoria, potranno presentare all’organo 
competente istanza di riconoscimento dei crediti formativi della carriera pregressa per 
l’ammissione ad anni di corso successivi al primo (per il numero di cfu richiesti si veda quanto 
previsto al successivo punto 9). 
Nel caso in cui alcuni candidati vengano ammessi ad anni successivi al primo, i posti lasciati liberi 
sul 1° anno verranno coperti secondo l’ordine della graduatoria. 
 
Corsi di laurea Scuola di Ingegneria: 

- iscrizione al test on line (TOLC-I) sul portale del CISIA entro 7 gg dalla data di svolgimento 
del test; 

- svolgimento del test on line (TOLC-I) di verifica della preparazione iniziale nelle date 7/04, 
19/05, 14/07, 29, 30 e 31/08/2017 

- pre-iscrizione sul portale Unibg nel periodo 10/07 – 24/08/2017 (ore12) 
- immatricolazione con contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale entro l’11/09/2017 
 
Corsi di laurea Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi: 

- immatricolazione e contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel periodo 10/07 – 1/09/2017; 

- svolgimento dei test di verifica della preparazione iniziale entro la fine di settembre  
 
Corsi di laurea Dipartimenti di Lingue, letterature e culture straniere; Lettere, filosofia, 
comunicazione; Scienze umane e sociali (escluso Scienze psicologiche e Scienze della 
formazione primaria); corsi di laurea/laurea magistrale a ciclo unico Dipartimento di 
Giurisprudenza: 

- immatricolazione e contestuale versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel periodo 10/7 – 8/09/2017; 

- svolgimento dei test di verifica della preparazione iniziale a partire dalla seconda decade  ed 
entro la fine di settembre  

 
c) Immatricolazioni fuori termine 
Alla scadenza del termine, il Rettore previa valutazione del numero degli immatricolati in relazione 
agli spazi disponibili per l’attività didattica ed alle risorse di docenza, potrà autorizzare 
immatricolazioni fuori termine per determinati corsi di studio fissandone la nuova scadenza, 
comunque non oltre il 30/11/2017. 
L’immatricolazione fuori termine avverrà con versamento contestuale della tassa regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale e successivo addebito 
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della prevista quota aggiuntiva per immatricolazione tardiva; lo studente sarà tenuto al sostenimento 
dei test di verifica della preparazione iniziale nelle date fissate dalle competenti strutture didattiche. 
d) Obblighi formativi aggiuntivi 
E’ prevista, durante il primo anno di corso, l’organizzazione di attività formative finalizzate al recupero 
dell’eventuale debito formativo risultante dai test di verifica della preparazione iniziale (TVI). Al 
termine di tali corsi verranno effettuate delle prove di accertamento dell’avvenuto assolvimento del 
debito formativo; l’obbligo formativo aggiuntivo deve essere assolto entro l’1/10/2018; in caso di 
mancato assolvimento del debito formativo lo studente non potrà prendere iscrizione al 2° anno di 
corso e sarà tenuto ad iscriversi come ripetente del 1° anno. 
Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso 
programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata 
votazione minima. 
 
e) Immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) 
per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza: 63 posti 
Corso riservato agli allievi ufficiali che accedono alla frequenza del 1° anno di Accademia previo 
superamento del bando di concorso emanato annualmente dal Comando Generale del Corpo.  
Il periodo utile per l’immatricolazione verrà concordato fra i rispettivi referenti dell’Ateneo e 
dell’Accademia della Guardia di Finanza. 
 
3) Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale 
a) Titoli necessari per l’immatricolazione a corsi di laurea magistrale 
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del 
diploma universitario di durata triennale oppure di un titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo, previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della 
preparazione personale. 
Coloro che ritengono di laurearsi entro la sessione straordinaria di marzo-aprile 2018 (a.a. 16/17) 
possono presentare domanda di pre-iscrizione (con riserva) entro le scadenze previste a condizione 
che a quella data risultino in possesso dei requisiti curriculari richiesti (esami sostenuti o comunque 
già presenti nel piano di studio dello studente). Parimenti, coloro che, già laureati, risultano iscritti a 
corsi singoli per l’a.a. 2016/17 al fine di integrare i requisiti necessari per l’iscrizione al corso di laurea 
magistrale, potranno presentare domanda di pre-iscrizione (con riserva) nel caso in cui alla data di 
scadenza delle pre-iscrizioni non abbiano ancora completato gli esami (termine ultimo per il 
sostenimento: sessione straordinaria marzo/aprile 2018). 
Coloro che, pur essendo laureati, non posseggono i requisiti curriculari richiesti potranno iscriversi 
a corsi singoli nell’a.a. 2017/18 ed immatricolarsi al corso di laurea magistrale nell’anno accademico 
successivo chiedendo la convalida degli eventuali crediti formativi acquisiti in aggiunta a quelli 
necessari per integrare il requisito mancante. 
 
b) Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale e modalità di verifica dell’adeguata 
preparazione iniziale degli studenti 
Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio indicano i requisiti curriculari necessari per 
l’iscrizione al corso: costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate 
classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo 
pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari.  
Le singole strutture didattiche disciplinano inoltre le modalità di verifica dell’adeguata preparazione 
iniziale degli studenti; potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea 
con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso. 
 
c) Calendario immatricolazioni 

1. Pre-iscrizioni: 10/7 - 8/09/2017  
Gli studenti che chiedono il trasferimento da altra Università, il passaggio da altro corso di laurea 
specialistica/magistrale, il conseguimento di seconda laurea, l’abbreviazione di corso o la re-
immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza debbono effettuare la pre-iscrizione.  

2. Pre-iscrizioni fuori termine 
Alla scadenza del termine, il Rettore previa valutazione del numero dei pre-iscritti in relazione agli 
spazi disponibili per l’attività didattica ed alle risorse di docenza, potrà autorizzare pre-iscrizioni fuori 
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termine per determinati corsi di studio fissandone la nuova scadenza, comunque non oltre il 
30/11/2017. 
Per il corso di laurea magistrale in Psicologia clinica potranno essere presentate domande di pre-
iscrizione fuori termine solo fino al raggiungimento di 120 pre-iscrizioni. Parimenti non saranno 
accettate immatricolazioni fuori termine oltre il limite di 120 immatricolati. 

3. Verifica preparazione iniziale: a partire dal 15/09 ed entro il 30/09/2017 
4. Immatricolazioni entro il 27/10/2017 

 
Gli studenti pre-iscritti che risulteranno in possesso di adeguata preparazione dovranno presentare 
domanda di immatricolazione unitamente al versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
Gli studenti che non hanno ancora conseguito la laurea saranno iscritti con clausola sospensiva 
relativa al conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2018. 
Nel caso in cui lo studente iscritto “con riserva” non consegua la laurea di I livello entro la sessione 
straordinaria di marzo/aprile 2018, ma abbia nel frattempo frequentato gli insegnamenti della laurea 
magistrale, potrà sostenere i relativi esami dopo il conseguimento della laurea, previa iscrizione ai 
corsi singoli senza oneri aggiuntivi. 
 
4) Rinnovo iscrizione in corso e fuori corso 
Il rinnovo dell’iscrizione avviene mediante il pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale nel periodo 1/08 – 6/10/2017. L’iscrizione 
oltre tale termine comporta il successivo addebito della prevista quota aggiuntiva per ritardato 
pagamento. 
Se lo studente, ritenendo di potersi laureare entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 
2016/17 (marzo/aprile 2018), decide di non rinnovare l’iscrizione 2017/18, nel caso di mancato 
conseguimento della laurea entro il termine precedentemente indicato sarà tenuto a rinnovare 
l’iscrizione con il pagamento della quota aggiuntiva per il tardivo pagamento. In caso di iscrizione e 
successivo conseguimento del titolo accademico entro la sessione straordinaria 2016/17, si 
provvederà al rimborso d’ufficio della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e 
dell’eventuale contributo versato per l’a.a. 2017/18 (con esclusione dell’imposta di bollo). 
Gli studenti che intendono trasferirsi presso altro Ateneo non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione. 
Gli studenti iscritti per la prima volta ad un anno di corso per l’a.a. 2016/17 con il regime del tempo 
parziale dovranno rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2017/18 mantenendo lo stesso regime al fine di 
poter completare la rispettiva annualità di corso. 
Coloro che si sono iscritti nell’a.a. 2016/17 con il regime del tempo pieno al 1° anno dei corsi di 
laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale potranno invece optare per l’iscrizione 
per l’a.a. 2017/18 al 2° anno in regime a tempo parziale, purché in possesso dei requisiti previsti per 
tale tipologia di iscrizione e dell’assolvimento degli OFA eventualmente previsti (in caso di corsi di 
laurea o laurea magistrale a ciclo unico), presentando apposita richiesta alla segreteria Studenti nel 
periodo 1/08 – 6/10/2017. 
Coloro che si sono iscritti per l’a.a. 2016/17 con il regime del tempo parziale al 3° anno ripetente 
(laurea), al 5° anno ripetente (laurea magistrale a ciclo unico) oppure al 2° anno ripetente (laurea 
magistrale) sono tenuti a rinnovare l’iscrizione a partire dall’a.a. 2017/18, come studenti fuori corso, 
con il regime del tempo pieno, avendo concluso la frequenza del corso per la durata normale 
corrispondente al regime del tempo parziale. 
 
5) Istanze di conseguimento seconda laurea  
Gli studenti già in possesso di laurea (triennale, specialistica/magistrale o afferente al vecchio 
ordinamento) che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale/magistrale a ciclo 
unico/magistrale, al fine di ottenere il riconoscimento della carriera pregressa, sono tenuti a 
presentare apposita istanza dall’1/08 all’8/09/2017 (in via eccezionale entro il 30/11/2017, con 
addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine) 
Sono ammissibili esclusivamente le richieste di iscrizione alle annualità attivate per tutti i corsi di 
laurea di primo e secondo livello in base al numero di cfu riconoscibili (vedi successivi punti 9 e 10) 
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6) Passaggi di corso e trasferimenti  
Periodo per le richieste di trasferimento da altre sedi: entro il 6/10/2017 (in via eccezionale entro il 
30/11/2017, con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine)  
Periodo per le richieste di trasferimento per altre sedi: 1/08 – 6/10/2017 (in via eccezionale entro il 
30/11/2017, con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine)  
Periodo per le richieste di passaggio ad altri corsi (per studenti già iscritti nel precedente anno 
accademico): 1/8 - 6/10 (in via eccezionale entro il 30/11/2017, con addebito della quota aggiuntiva 
per istanza fuori termine).  
Gli studenti immatricolati al 1° anno per l’anno accademico 2017/18 non potranno presentare istanza 
di passaggio ad altro corso di studio fino all’accademico successivo. 
Coloro che chiedono il passaggio di corso dovranno comunque rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 
2017/18 tramite il versamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario e 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale entro il 6/10, pena l’applicazione della prevista quota 
aggiuntiva per rinnovo iscrizione oltre il termine.  
Sono ammissibili esclusivamente le richieste di iscrizione alle annualità attivate per tutti i corsi di 
laurea di primo e secondo livello in base al numero di cfu riconoscibili (vedi successivi punti 9 e 10) 
 
7) Re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza 
Le domande vanno presentate nel periodo: 1/08 - 8/09/2017 (in via eccezionale entro il 30/11/2017, 
con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine). 
La carriera pregressa verrà valutata dalla competente struttura didattica tenendo conto della 
eventuale obsolescenza del contenuto degli esami superati. 
Sono ammissibili esclusivamente le richieste di iscrizione alle annualità attivate per tutti i corsi di 
laurea di primo e secondo livello in base al numero di cfu riconoscibili (vedi successivi punti 9 e 10) 
 
8) Abbreviazioni di corso 
Le domande vanno presentate nel periodo: 1/08 - 8/09/2017 (in via eccezionale entro il 30/11/2017, 
con addebito della quota aggiuntiva per istanza fuori termine) da parte di coloro che intendono 
chiedere il riconoscimento di esami sostenuti presso università estere senza aver conseguito il 
relativo titolo oppure a seguito di iscrizione a corsi singoli. La stessa domanda deve essere 
presentata da coloro che in fase di immatricolazione a corsi di laurea magistrale chiedono la 
convalida di esami (non computabili ai fini dell’ammissione al corso) sostenuti in carriere precedenti, 
anche se non concluse con il conseguimento del titolo. 
La carriera pregressa verrà valutata dalla competente struttura didattica tenendo conto della 
eventuale obsolescenza del contenuto degli esami superati. 
Sono ammissibili esclusivamente le richieste di iscrizione alle annualità attivate per tutti i corsi di 
laurea di primo e secondo livello in base al numero di cfu riconoscibili (vedi successivi punti 9 e 10) 
 
9) Numero minimo di crediti riconoscibili richiesto per l’ammissione ai diversi anni di corso 
Per l’individuazione dell’anno di corso cui iscrivere lo studente che abbia presentato domanda di 
passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo, seconda laurea, re-immatricolazione a seguito 
rinuncia/decadenza e abbreviazione di corso, ferme restando le propedeuticità che le strutture 
didattiche vorranno introdurre, il numero minimo di crediti riconoscibili richiesti per l’ammissione è 
così determinato: 
CORSI DI LAUREA  
- per l’ammissione al I anno fino a 29 cfu 
- per l’ammissione al II anno da 30 a 89 cfu 
- per l’ammissione al III anno da 90 cfu  
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
- per l’ammissione al I anno fino a 29 cfu 
- per l’ammissione al II anno da 30 cfu. 
Per l’individuazione dell’anno di corso cui ammettere lo studente si deve far riferimento ai crediti 
formativi universitari in esubero rispetto a quelli necessari per l’ammissione al corso di studio 
 
10) Numero minimo di crediti riconoscibili richiesto per l’ammissione ai diversi anni di corso 
per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) 
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Per l’individuazione dell’anno di corso cui iscrivere lo studente che abbia presentato domanda di 
passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo, seconda laurea, re-immatricolazione a seguito 
rinuncia/decadenza e abbreviazione di corso, ferme restando le propedeuticità che le strutture 
didattiche vorranno introdurre, il numero minimo di crediti riconoscibili richiesti per l’ammissione è 
così determinato: 
- per l’ammissione al I anno: fino a 35 cfu 
- per l’ammissione al II anno: da 36 a 80 cfu 
- per l’ammissione al III anno: da 81 a 134 cfu 
- per l’ammissione al IV anno: da 135 a 226 cfu 
- per l’ammissione al V anno: da 227 
 
11) Periodo presentazione piani di studio 
Il periodo di presentazione dei piani di studio è così fissato: 
9/10 - 3/11 (corsi di laurea triennale e 2° anno corsi di laurea magistrale) 
30/10 - 17/11 (1° anno dei corsi di laurea magistrale, compreso gli immatricolati “con riserva”) 
 
12) Sospensione degli studi 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/ magistrale 
che intendono proseguire gli studi presso università straniere o Accademie militari, oppure presso 
corsi di master, scuole di specializzazione, TFA o dottorati di ricerca devono presentare domanda 
di sospensione dagli studi, la cui durata deve essere pari ad almeno un anno accademico, nel 
periodo 1/08 - 6/10/2017, salvo casi eccezionali, supportati da idonea documentazione, giustificati 
dalle date di inizio del corso che si intende frequentare. 
Tali studenti, qualora non incorsi nella decadenza, potranno in seguito inoltrare domanda al Rettore 
per ottenere la riammissione al corso di studi precedentemente seguito, ove attivato, alle stesse 
condizioni maturate all’atto della sospensione e chiedere il riconoscimento degli studi svolti presso 
il nuovo corso (abbreviazione di carriera). 
In caso di mancata attivazione del corso frequentato in precedenza, lo studente verrà ammesso 
d’ufficio al corrispondente corso di laurea di nuova attivazione. 
 
13) Iscrizione ai corsi singoli 
Le domande di iscrizione ai corsi singoli devono essere presentate nel periodo 1/08/2017 – 
20/07/2018. 
Il titolo di studio richiesto per l’iscrizione ai singoli moduli e insegnamenti attivati all’interno del corso 
di studio è quello richiesto per l’iscrizione al corso stesso. 
L’iscrizione al corso singolo è possibile unicamente per il numero di crediti formativi universitari per 
cui il corso viene offerto.  
Ai fini dell’integrazione dei crediti formativi necessari per accedere all’insegnamento gli studenti 
potranno prendere iscrizione anche ai Complementi da 2 cfu attivati dai singoli Dipartimenti. 
L’iscrizione al corso singolo ha validità solo per l’anno accademico di riferimento; lo studente che si 
iscrive a corsi singoli dovrà pertanto sostenere gli esami entro la sessione straordinaria dell’anno 
accademico 2017/18 (marzo/aprile 2019) 
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare il periodo di 
svolgimento dell’attività didattica ed il calendario e gli adempimenti per le immatricolazioni e le 
iscrizioni per l’anno accademico 2017/18 come riportati in premessa. 

 
20. PARERE IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO, RIDUZIONI, INCENTIVI PER 
MERITO ED ESONERI PER STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE, 
LAUREA MAGISTRALE, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E DOTTORATO 
NELL’A.A. 2017/18 

La legge n° 232 dell’11 dicembre 2016 – Legge di bilancio 2017 - ha introdotto significative 
modificazioni al sistema di tassazione studentesca universitaria, pur mantenendo i principi di 
gradualità e progressività previsti all’art. 9 – commi da 2 a 7 - del D.lgs. 68/2012; ha inoltre previsto 
l’obbligo per gli Atenei di approvare, entro il 31 marzo 2017, uno specifico regolamento in materia 
da applicarsi a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. 
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La nuova legge non regolamenta la tassazione regionale in materia di diritto allo studio e l’imposta 
di bollo e mantiene ferma la disciplina delle esenzioni previgente (borsa di studio ex D.lgs.68/12 e 
invalidità). 
 
L’ipotesi elaborata è stata predisposta applicando i nuovi criteri, sia di reddito che di merito, agli 
studenti iscritti, che risultano così ripartiti nelle fasce: 
 

Fascia ISEEU Ripartizione iscritti 

A 2868 

B 1119 

C 1622 

D 2857 

E 1185 

F 346 

G 6525 

 
Le principali novità introdotte (commi da 255 a 262) sono: 
a) Individuazione di un unico “Contributo onnicomprensivo” che abolisce la distinzione tra tasse e 

contributi universitari e che comprende tutto quanto lo studente deve all’Ateneo nel corso della 
carriera, ivi compresa la tassa di laurea. Sono esclusi dal contributo i soli diritti per i servizi a 
richiesta individuale quali, ad esempio, le istanze di ricognizione della carriera o di trasferimento; 

b) per le matricole con indicatore ISEE Universitario sino ad € 13.000,00 è stata creata una “area 
di non tassazione”; tale esenzione è confermata per gli iscritti sino al primo anno fuori corso che 
integrino oltre all’indicatore ISEEU, il requisito di merito previsto dalla legge, conseguito dal 10 
agosto di un anno al 10 agosto dell’anno successivo 

c) per gli studenti iscritti sino al primo fuori corso con merito di 25 CFU conseguiti nell’anno e ISEE 
compresa tra 13.000,00 e 30.000,00 €, è previsto un contributo massimo pari al 7% 
dell’eccedenza tra il Valore ISEEU dello studente e 13.000,00 €. 

d) per gli studenti iscritti dal secondo anno fuori corso con merito di 25 CFU conseguiti nell’anno e 
ISEE Universitario inferiore ai 30.000,00 € è previsto un contributo massimo pari al 10,5% (7% 
+ 50%) con un minimo di € 200,00 dell’eccedenza tra il Valore ISEEU attribuito allo studente ed 
€ 13.000,00. 

e) per gli studenti senza requisito di merito viene applicato il coefficiente attribuito senza alcuna 
detrazione o differenza; 

f) per gli studenti stranieri, a cui non è possibile applicare l’ISEEU, ma per i quali è possibile la 
redazione dell’ISEE parificato il pagamento è previsto secondo gli scaglioni di appartenenza, 
per un valore minimo di € 400,00. 

g) gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di “borsa di studio di 
dottorato” sono esonerati dal pagamento del contributo. 

 
Al fine di consentire un rimborso agli Atenei dei prevedibili minori incassi la nuova legge ha previsto 

al comma 265 la creazione di un fondo compensativo, pari a 55.000.000,00 di € per il 2017, che 
andrà ripartito fra le Università e le AFAM sulla base delle esenzioni concesse. 

 
I criteri sulla base dei quali è stata elaborata la presente proposta sono stati: 
a) Mantenimento del numero e dei limiti di fascia aggiornati lo scorso anno accademico: 
 

Fascia 
ISEEU 

da a 
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A € 0,00 14.420,31 

B 14.420,32 17.709,34 

C 17.709,35 € 23.000,00 

D € 23.000,01 € 36.000,00 

E € 36.000,01 € 48.000,00 

F € 48.000,01 € 58.000,00 

G € 58.000,01  

 
b) cessazione dell’applicazione di un sistema a fasce di reddito rigide e introduzione di un 

pagamento proporzionale al proprio indice ISEEU, all’interno dello scaglione/fascia di 
appartenenza; 

c) riduzione al 60% del contributo per gli studenti iscritti a tempo parziale; 
d) previsione di un minor introito da tasse e contributi non superiore ad € 600.000,00 (con ipotesi 

di compensazione attraverso il contributo ministeriale aggiuntivo e l’aumento delle iscrizioni); 
e) invarianza del costo per l’accesso ai servizi di ristorazione e residenzialità; 
f) mantenimento delle agevolazioni per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico urbano ed 

extraurbano; 
g) conferma del Progetto Top Ten, volto ad assicurare l’esenzione dal pagamento di tasse e 

contributi universitari ai migliori studenti.  
 
L’importo del contributo onnicomprensivo viene calcolato in percentuale sul valore dell’indicatore 
ISEEU, differenziato secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia di appartenenza, 
a cui è sommata una maggiorazione stabilita in base all’area didattica di riferimento dello studente, 
pari a quella applicata lo scorso anno accademico: 
 
AREA 1: Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – 
Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere – Scienze 
umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell’educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche); 
 
AREA 2: Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali – area psicologica (Corsi di 
laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle 
organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica compreso il 
percorso erogato in lingua inglese, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria); 
 
AREA 3: Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria. 
 

Per consentire un raffronto si riportano i valori relativi all’a.a. 2016/17 

Studenti a tempo 
pieno in corso e fuori 

corso 
AREA 1 AREA 2 AREA 3 

Fascia “A” € 413,00 € 413,00 € 413,00 

Fascia “B” € 563,00 € 583,00 € 613,00 

Fascia “C” € 753,00 € 793,00 € 823,00 

Fascia “D” € 983,00 € 1.033,00 € 1083,00 

Fascia “E” € 1.333,00 € 1.403,00 € 1.473,00 

Fascia “F” € 1.593,00 € 1.683,00 € 1.76300 

Fascia “G” € 1.887,00 € 1.987,00 € 2.087,00 

 
NUOVA PROPOSTA A.A. 2017/18 
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Studenti a tempo 
pieno in corso e 
fuori corso 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 

A € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B € 490,29 € 510,29 € 540,29 

C € 605,41 € 645,41 € 675,41 

D € 790,58 € 840,58 € 890,58 

E € 1.258,58 € 1.328,58 € 1.398,58 

F € 1.690,58 € 1.780,58 € 1.860,58 

G € 2.071,91 € 2.171,91 € 2.271,91 

 
La tempistica per il pagamento di quanto dovuto dagli studenti, tenuto conto della volontà di 
assicurare l’immediata esenzioni agli aventi diritto, viene così proposta: 

a) immatricolazione o rinnovo dell’iscrizione con pagamento della tassa regionale dsu e del 
bollo per € 156,00 nei termini fissati dal calendario accademico;:  

b) Ia rata del contributo onnicomprensivo, per un importo massimo di € 400,00, entro il 15 
febbraio 2018. 

c) IIa rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l’importo totale del 
contributo per fascia e l’acconto versato, entro il 15 maggio 2018. 

 
La materia riguardante esenzioni ed esoneri, che non ha subito significative variazioni, tranne 
l’eliminazione della tassa di laurea citata in premessa, è analiticamente indicata nella proposta agli 
atti. 
La bozza di Regolamento è stata sottoposta dal Rettore, unitamente ai Prorettori Prof.ssa 
Bergamaschi e Prof. Maccarini ed al Direttore Generale, alla Consulta degli Studenti che, nella 
seduta del 9 marzo u.s. e nel successivo incontro del 16.03.2017 ha espresso parere favorevole, 
richiedendo l’istituzione di un tavolo che, successivamente alla scadenza della presentazione delle 
nuove dichiarazioni ISEEU prevista per dicembre 2017, monitori la sostenibilità del nuovo sistema. 
Vista la bozza del Regolamento allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne il 
contenuto; 
 
Il rappresentante degli studenti sig. Belotti dice che gli studenti hanno condiviso la proposta 
dell’Ateneo ma sono preoccupati delle eventuali ricadute delle minori entrate sui servizi agli studenti. 
Chiedono pertanto di monitorare la situazione in questa fase di prima applicazione del regolamento. 
Il Rettore assicura che tutti i servizi agli studenti e i programmi di diritto allo studio non saranno 
intaccati.  
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di esprimere parere favorevole in ordine 
all’approvazione del nuovo “Regolamento relativo alla determinazione del contributo 
onnicomprensivo, riduzioni, incentivi per merito ed esoneri per studenti iscritti ai corsi di laurea 
triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato nell’a.a. 2017/18” nel testo 
allegato alla presente deliberazione. 
 
21. DECORRENZA DELLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO PER 

LIMITI D’ETA’ DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI 
PREMESSO che fino ad oggi la nostra Università ha considerato come inizio dell’anno accademico 

ai fini del collocamento a riposo d’ufficio per Docenti e Ricercatori la data individuata dall’art. 19, 
del D. Lgs. 5/04/1945, n° 238 e cioè il 1° novembre di ogni anno. 

DATO ATTO che la norma veniva, tra l’altro, esplicitamente fatta salva dagli Statuti rispettivamente 
vigenti dall’11/09/2004 e dal 18/05/2007, con l’inserimento dell’allocuzione “fatti salvi i vincoli di 
carattere nazionale”. 

CONSIDERATO che questo orientamento è proseguito sino ad ora, pur essendo venuto meno un 
esplicito richiamo statutario, sul presupposto di evitare una disparità di trattamento tra Docenti 
e Ricercatori che cessano dai ruoli della nostra Università rispetto a quelli che cessano dai ruoli 
di altri Atenei. 
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RILEVATO tuttavia che la ratio della norma sul collocamento a riposo del personale docente e 
ricercatore per limiti di età, in deroga ai principi generali degli altri comparti del pubblico impiego, 
sia da rinvenirsi nella necessità di assicurare continuità didattica e il pieno assolvimento degli 
obblighi di servizio nei confronti degli studenti; 

DATO ATTO che, anche alla luce di segnalazioni pervenute dai Dipartimenti, oggi sembra più 
aderente alla naturale e coerente programmazione didattica avere l'organico completo dall'inizio 
alla fine dell'anno accademico così come determinato dallo Statuto (1 ottobre/30 settembre) 

 
Il Senato Accademico prende atto della linea di indirizzo di far decorrere dal 1 ottobre le cessazioni 
per collocamento a riposo per limiti d’età dei Docenti e dei Ricercatori universitari. 
 
22. REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI 
E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO  

VISTO l’art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni; che, tra l’altro, 
dispone che la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini 
dell'attribuzione delle progressioni triennali è di competenza delle singole università secondo 
quanto stabilito nei regolamenti di ateneo.  

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

VISTO il testo del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle progressioni economiche triennali 
in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato; 

 
Ritenuto di condividerne il contenuto; 
 
Segue una breve discussione dalla quale emergono alcune richieste di precisazione ai commi 2 e 3 
dell’art. 4 che il Senato Accademico approva.  
 
Il Senato Accademico delibera di approvare il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle 
progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori 
a tempo indeterminato, come riportato nel testo allegato. 
Astenuto: prof. aggr. Roberto Leporini. 

 
23. ESONERO PARZIALE DAGLI INSEGNAMENTI PER I COMMISSARI ASN 
PREMESSO CHE l’art. 16 comma 3 lett. g L. 240/2010 stabilisce che i regolamenti con cui sono 

disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento 
dell'abilitazione prevedono “la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, 
a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della 
programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 

PRESO ATTO che per l’Università di Bergamo sono stati sorteggiati quali componenti delle 
commissioni nazionali alcuni docenti dell’Università degli Studi di Bergamo; 

RITENUTO che sia necessario stabilire una linea di indirizzo generale per la valutazione delle 
eventuali istanze di riduzione parziale dell’ordinario impegno didattico; 

RITENUTO inoltre che la l’inciso “senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” debba essere 
inteso, in armonia con l’autonomia e l’unicità del bilancio di ateneo, come compatibilità con gli 
equilibri complessivi di bilancio nell’ambito del budget assegnato per la programmazione 
didattica e senza ulteriori e specifiche richieste di contributo finanziario allo Stato; 

 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di approvare la seguente linea di 

indirizzo: 
1) Il Rettore potrà concedere su domanda del docente e sentito il Dipartimento di afferenza una 

riduzione sino a 30 ore dell’impegno didattico. 
 

 



89 
 

 
24. RATIFICA DECRETO RETTORALE IN MATERIA DI MODIFICA DELLA DOTAZIONE 

ORGANICA 
Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in data 28.4.2015, 22.3.2016 e 
27.9.2016, è stato deciso di provvedere alla copertura di complessivi 4 posti di categoria D di area 
amministrativa-gestionale, di cui 2 destinati al personale in servizio presso l’Università degli Studi di 
Bergamo, mediante indizione di un concorso pubblico. Essendosi accertato che il presupposto per 
l'utilizzo della graduatoria futura (meccanismo dello scorrimento) è l'esistenza di posti d'organico 
disponibili alla data di pubblicazione del bando di concorso, preso atto che con la procedura per 
complessivi n. 4 posti si determina la saturazione della dotazione complessiva per la categoria D 
dell'area amministrativa-gestionale, si è valutato opportuno e necessario operare una modifica della 
dotazione organica che consenta la legittima utilizzazione della futura graduatoria per le esigenze 
dell'Ateneo in coerenza con i principi giurisprudenziali che ribadiscono il ricorso allo scorrimento 
delle graduatorie quale modalità rivolta al contenimento della spesa pubblica che viene incontro 
altresì alle aspettative dei candidati collocati utilmente nella graduatoria di merito. 
Per quanto sopra, è stato adottato il seguente decreto d’urgenza che si sottopone a ratifica: 
 

“Rep. n.   99/2017 
Decreto prot. n. 25434/I/9 

 
Oggetto: modifica della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo mediante 
trasformazione di due posti di cat. C - area amministrativa in posti di cat. D - area amministrativa-
gestionale. 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATI 

- il D.Lgs. 30.3.2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 6 in materia di organizzazione e disciplina 
degli uffici e dotazioni organiche; 

- la Legge 30.12.2010, n. 240; 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. rep. n. 92/2012 del 

16.2.2012; 
- il Regolamento di Ateneo sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato con D.R. prot. n. 

2191/I/003 del 19.2.2002; 
PREMESSO CHE  

- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 28.4.2015 ha approvato la vigente 
dotazione organica del personale tecnico-amministrativo; 

- il piano occupazionale per il triennio 2014/2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione 
in data 1.7.2014, successivamente modificato con deliberazioni assunte nelle sedute del 
28.4.2015 e del 22.3.2016, è stato da ultimo integrato in data 27.9.2016; 

VISTO che, con le deliberazioni di cui sopra, è stato deciso di provvedere alla copertura di 
complessivi 4 posti di categoria D di area amministrativa-gestionale, di cui 2 destinati al 
personale in servizio presso l’Università degli Studi di Bergamo, mediante indizione di un 
concorso pubblico; 

CONSIDERATO che si è accertato che il presupposto per l'utilizzo della graduatoria futura 
(meccanismo dello scorrimento) è l'esistenza di posti d'organico disponibili alla data di 
pubblicazione del bando di concorso; 

ATTESO CHE con la procedura sopra richiamata si determina la saturazione della dotazione 
complessiva per i posti di categoria D dell'area amministrativa-gestionale;  

RITENUTO opportuno e necessario operare una modifica della dotazione organica che consenta la 
legittima utilizzazione della futura graduatoria per le esigenze dell'Ateneo in coerenza con i 
principi giurisprudenziali che ribadiscono il ricorso allo scorrimento delle graduatorie quale 
modalità rivolta al contenimento della spesa pubblica che viene incontro altresì alle 
aspettative dei candidati collocati utilmente nella graduatoria di merito;  

VALUTATA la concreta possibilità di disporre attraverso la riqualificazione di n. 2 posti di categoria 
C dell'area amministrativa previsti dalla dotazione organica l’incremento dei posti di categoria 
D della corrispondente area che consenta il legittimo scorrimento della graduatoria al fine di 
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assumere sia personale esterno che personale interno che possa avere titolo alla riserva 
prevista dal concorso; 

CONSIDERATO altresì che lo stesso legislatore in diversi recenti provvedimenti ha previsto un 
progressivo aumento dei termini di validità delle graduatorie, condizione che impone una 
valutazione ancora più attenta delle condizioni richieste ai fini del loro impiego; 

RITENUTO pertanto, di modificare la programmazione a suo tempo approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 28.4.2015, prevedendo la trasformazione di due posti di categoria 
C - area amministrativa in posti di categoria D - area amministrativa-gestionale; 

RITENUTO di informare la RSU e le OO.SS. mediante la trasmissione del presente atto; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla modifica suddetta considerato è prossima la 

pubblicazione del bando di concorso pubblico per complessivi quattro posti di cat. D - area 
amministrativa-gestionale;  

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

 
D E C R E TA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, di modificare la dotazione organica vigente, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28.4.2015, prevedendo la trasformazione di due 
posti di categoria C - area amministrativa in posti di categoria D - area amministrativa-gestionale, 
come risultante dal prospetto allegato che è parte integrante del presente atto. 

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

 
Bergamo, 24.2.2017 

   IL RETTORE    
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
    f.to Remo Morzenti Pellegrini” 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra riportato. 

 
25. PARERE IN ORDINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A) 
DELLA LEGGE 240/2010  

E’ pervenuta la richiesta del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dell’informazione e della 
produzione per l’attivazione di una posizione di ricercatore di tipo A ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato. 
Per le posizioni di ricercatori a tempo determinato di tipo A è previsto uno specifico stanziamento 
nel bilancio di previsione 2017. Occorre infatti richiamare il contenuto dell’art. 1, comma 251 della 
Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge stabilità 2016) che prevede che a decorrere dall’anno 2016, alle 
Università che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indicatore della spesa di 
personale inferiore all’80% è consentito procedere alle assunzioni di Ricercatore A) senza che a 
queste siano applicate le limitazioni di turnover. Tale indicatore per il nostro Ateneo al 31.12.2015 è 
stato pari al 56,2% e quindi di molto inferiore al limite dell’80%. 
 
Il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dell’informazione e della produzione, a seguito della nota 
del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate, ha formulato la seguente proposta 
di attivazione della procedura per un posto di ricercatore di tipo A, cofinanziato da entrambi i 
dipartimenti (per il 50%) e dal bilancio di Ateneo (per il restante 50%): 
 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PRODUZIONE – seduta del 16/3/2017 
1) 

 Posto: n. 1 

 Tipologia: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
Legge 240/2010 e s.m.i. 
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 Macrosettore: 09/C - Ingegneria energetica, termo-meccanica e nucleare 

 Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare 

 Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale 

 Programma di ricerca:  
Il candidato dovrà svolgere principalmente attività di ricerca sperimentale nel settore 
scientifico disciplinare ING-IND/10, con particolare interesse nella termo-fluido-dinamica 
multifase e all’interazione fluido-struttura alla microscala. Il candidato deve possedere 
conoscenze in merito alle tecniche di microtomografia computerizzata a raggi X. 

 Attività didattica 
L’impegno didattico, riguarda gli insegnamenti tipici della Fisica Tecnica (settori ING-
IND/10 e ING-IND/11) per corsi di laurea in Ingegneria triennale e magistrale. 

 Requisiti di ammissione: Dottorato di Ricerca area CUN 09 - Ingegneria industriale e 
dell'informazione o equivalente, conseguito in Italia o all’estero 

 Struttura di afferenza: Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
produzione 

 Sede di svolgimento delle attività: Dalmine 

 Regime di impegno: tempo pieno 

 Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 Prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua: Inglese 

 Copertura finanziaria: € 75.000,00 dal fondo DIGIPFUTURMAN, rimpinguato dal 
cofinanziamento del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate così come indicato 
dalla nota del Direttore del suddetto dipartimento; € 75.000,00 a carico dell’Ateneo sul 
Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e ricercatore a tempo determinato”. 
 

La proposta del Dipartimento ha la seguente motivazione: 
“il Dipartimento evidenzia l’importanza dell’ampliamento delle collaborazioni in atto con l’Universität 
Stuttgart (Repubblica Federale di Germania), come indicato nel Piano Strategico triennale di Ateneo 
(delibera dal S.A. il 6/2/2017) e quindi ritiene opportuno supportare le attività di ricerca già in essere 
e che coinvolgono i settori ING-IND/10 e ING-IND/16 (come descritto nel progetto di ricerca, agli atti) 
nell’ambito del progetto DROPIT (http://www.uni-stuttgart.de/itlr/graduierten/dropit.php), per favorire 
un’eccellenza scientifica ed accrescere le competenze multidisciplinari dei gruppi coinvolti. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, si evidenzia la presenza di corsi del settore scientifico 
disciplinare ING-IND/10 nei corsi di laurea triennale in Ingegneria Gestionale e Ingegneria delle 
Tecnologie per la Salute (settore ritenuto strategico in Ateneo) che in questi ultimi anni hanno 
dimostrato un trend di crescita e attrattività costanti” 
 
Tutto ciò premesso: 
RICHIAMATI gli artt. 4 e 5 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a 

tempo determinato che disciplinano la programmazione e l’attivazione di contratti di Ricercatore 
a tempo determinato; 

PRESA VISIONE della proposta di attivazione del contratto di Ricercatore a tempo determinato 
sopra illustrato; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di attivazione di contratti di Ricercatore 
a tempo determinato di tipo A), così come indicati in premessa alla presente deliberazione, 
ai fini della relativa procedura di reclutamento; 

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

26. PARERE IN ORDINE ALLA CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI 
DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010  

PREMESSO CHE:  
- con deliberazione del Senato Accademico del 21.3.2016 e del 9.5.2016 e del Consiglio di 

Amministrazione del 22.3.2016 e del 10.5.2016 è stata approvata la copertura di posti di 
professore di I e II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 535/2016 del 20.10.2016, pubblicato sul sito di Ateneo il 
21.10.2016, è stata indetta la procedura valutativa per complessivi n. 7 posti di I fascia fra i 
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quali n. 2 presso i Dipartimenti di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi e di 
Ingegneria e Scienze applicate;  

- con Decreto Rettorale Rep. n. 545/2016 del 25.10.2016, pubblicato sul sito di Ateneo il 
26.10.2016, è stata indetta la procedura valutativa per complessivi n. 10  posti di II fascia fra 
i quali n. 4 presso i Dipartimenti di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi, di 
Lettere Filosofia e Comunicazione e di Lingue, letterature e culture straniere;  

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

 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 

Posto di professore di I fascia 
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11- Economia degli Intermediari finanziari 
Settore concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari finanziari e finanza aziendale 

- Con Decreto Rettorale Rep. n. 116/2017 del 06/03/2017 sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa che ha visto come vincitore la Prof. ssa Giovanna Zanotti; 

- Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.3.2017, ha approvato la proposta di chiamata 
della Prof. ssa Giovanna Zanotti. 

 
 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE  

Posto di professore di I Fascia  
Settore scientifico-disciplinare ICAR/19 – Restauro 
Settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura  

- Con Decreto Rettorale Rep. n. 108/2017 del 28/2/2017 sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa che ha visto come vincitore il Prof. Giulio Mirabella Roberti; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20.3.2017, ha approvato la proposta di chiamata 
del Prof. Giulio Mirabella Roberti. 

     
 DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

1) 
posto professore di II fascia  
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica  
Settore Concorsuale 01/B1 - Informatica 

- Con Decreto Rettorale Rep. 141/2017 del 13.03.2017 sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa che ha visto come vincitore il Prof. Riccardo Dondi; 

- Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21.03.2017 ha approvato la proposta di chiamata 
del Prof. Riccardo Dondi  

 
2)  
Posto professore di II fascia  
Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale  
Settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale 

- Con Decreto Rettorale Rep. rep. n. 155/2017 del 20.03.2017 sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa che ha visto come vincitore il Prof. Riccardo Rao; 

- Il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21.03.2017 ha approvato la proposta di chiamata 
del Prof.  Riccardo Rao. 

 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 

Posto professore di II fascia  
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica 
Settore concorsuale 13/A2 - Politica economica  

- Con Decreto Rettorale Rep. n. 140/2017 del 13.03.2017 sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa che ha visto come vincitore il Prof. Stefano Lucarelli; 

- Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.3.2017, ha approvato la proposta di chiamata 
del Prof. Stefano Lucarelli. 
 

 DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE  
Posto professore di II fascia 
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Settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 – Letteratura spagnola 
Settore concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane 

- Con Decreto Rettorale Rep. n. 149/2017 del 14.3.2017 sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa che ha visto come vincitrice la Prof.ssa Marina Bianchi; 

- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.3.2017, ha approvato la proposta di chiamata 
della Prof.ssa Marina Bianchi   

 
VERIFICATA le disponibilità di 0,60 punti organico per la chiamata di n. 2 professori di I fascia, già 

nei ruoli dell’Ateneo;  
VERIFICATA le disponibilità di 0,80 punti organico per la chiamata di n. 4 professori di II fascia, già 

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

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

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole alla chiamata dei seguenti vincitori delle procedure valutative 
illustrate in premessa: 
 
a) Professori di I fascia 

 Prof. Giovanna Zanotti, presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi - SSD SECS-P/11- Economia degli Intermediari finanziari - Settore 
concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari finanziari e finanza aziendale; 

 Prof. Giulio Mirabella Roberti, presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
- SSD ICAR/19 – Restauro, Settore concorsuale 08/E2 -Restauro e storia 
dell’architettura. 

 
b) Professori di II fascia  

 Prof. Riccardo Dondi, presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione - SSD 
INF/01 Informatica – Settore concorsuale 01/B1 Informatica; 

 Prof. Riccardo Rao, presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione - SSD 
M-STO/01 Storia medievale – Settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale; 

 Prof. Stefano Lucarelli, presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi - SSD SECS-P/02 - Politica economica, Settore concorsuale 13/A2 
- Politica economica; 

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

2) fissare la presa di servizio al 1 aprile 2017;  
3) dare atto che i professori indicati al punto 1 afferiscono ai Dipartimenti che hanno proposto 

la chiamata. 
 

27. PARERE IN ORDINE ALLA CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE N.240/2010  

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 

del 21.3.2016 e del 22.3.2016 è stata approvata l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/2010;  

- con Decreto rettorale Rep. 490/2016 del 28/9/2016 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 79 del 4.10.2016 è stata indetta la procedura  pubblica di selezione 
per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, dell’Informazione  e della produzione; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 489/2016 del 28.09.2016, pubblicato sulla G.U – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 79 del 4.10.2016, è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa per il reclutamento di Ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza; 
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PRESO ATTO che le procedure di selezione pubblica si sono concluse ed i Dipartimenti interessati 
hanno provveduto alle relative proposte di chiamata come di seguito indicato: 

 
 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

PRODUZIONE  
- Settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata  
- SSD SECS-P/06 - Economia applicata  
- con Decreto Rettorale Rep. n. 151/2017 del 15/3/2017sono stati approvati gli atti della 

selezione  che ha visto come vincitore il dott. DAVIDE SCOTTI; 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.3.2016 ha approvato la proposta di 

chiamata del Dott. DAVIDE SCOTTI; 
 
 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

- Settore concorsuale: 12/C1 – Diritto costituzionale  
- Settore scientifico disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale 
- Con decreto rettorale Rep. n.100/2017 del 27.02.2017 sono stati approvati gli atti 

della selezione che ha visto come vincitrice la dott.ssa Anna Lorenzetti. 
- Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.3.2017, ha approvato la proposta di 

chiamata della dott.ssa Anna Lorenzetti. 
 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato. 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole alle chiamate quali Ricercatori a tempo determinato dei seguenti 
vincitori  delle procedure di selezione pubblica illustrate in premessa: 

 Dott. DAVIDE SCOTTI, presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e 
della produzione - Settore concorsuale 13/A4 – Economia applicata - SSD SECS-P/06 - 
Economia applicata; 

 Dott.ssa ANNA LORENZETTI, presso il Dipartimento di Giurisprudenza; Settore 
concorsuale: 12/C1 – Diritto costituzionale - Settore scientifico disciplinare IUS/08 – Diritto 
costituzionale; 

2) autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 1 aprile 2017; 
3) dare atto che i Ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto le chiamate. 
 

28. PARERE IN ORDINE ALLA CHIAMATA DI UN PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI 
DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010  

PREMESSO CHE: 
- con deliberazioni del Senato Accademico del 21.3.2016 e del Consiglio di Amministrazione 

del 22.3.2016 sono state approvate le procedure pubbliche di selezione per la copertura di 
posti di  professore di I e II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; 

- con Decreto Rettorale Rep. n. 411/2016 del 1.8.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 
del 2.8.2016 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 7 
professori di II fascia di cui uno presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, 
per il Settore concorsuale 11/B1 – Geografia – SSD M-GGR/01 - Codice n. 5; 

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

 
 DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 

 SSD M-GGR/01 – Geografia - SC 11/B1 Geografia - Codice n. 5 
- con Decreto Rettorale Rep. n. 137 del 13.3.2017 sono stati approvati gli atti della selezione 

che ha visto come vincitore la  Prof Federica Burini. 
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.3.2017, ha approvato la proposta di 

chiamata della Prof. Federica Burini 
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VERIFICATA la disponibilità di 0,20 punti organico per la chiamata del docente di cui sopra; 
RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata 

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

VISTI gli artt. 5 e 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
Professori di ruolo. 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) esprimere parere favorevole alla chiamata dei seguenti vincitori della procedura pubblica di 
selezione illustrate in premessa: 

 Prof. Federica Burini, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere – SSD 
M-GGR/01 – Geografia , Settore concorsuale 11/B1 – Geografia; 

2) fissare la presa di servizio al 1 aprile 2017; 
3) dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha  proposto la chiamata. 

 
29. NOMINA DELLA GIUNTA DEL CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE E LA 

COMUNICAZIONE 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 26.9.2016 di proroga della Giunta del Centro 

per le tecnologie didattiche e la comunicazione fino e non oltre al 31.3.2017; 
RICHIAMATO il D.R. Rep. n.506/2016 di proroga della predetta Giunta al 31.3.2017;  
RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. 

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

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

 
SENTITA la proposta del Rettore di prorogare al 31.12.2017 l’attuale Giunta nelle more della 

riorganizzazione del predetto Centro; 
 
RITENUTO di condividere la proposta del Rettore; 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di prorogare la Giunta del Centro per le tecnologie 
didattiche e la comunicazione fino al 31.12.2017 per le motivazioni riportate in premessa. 

 
30. RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI ALL’ESTERO 
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; 
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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; 

 
Sono pervenute le seguenti istanze di riconoscimento di titoli accademici conseguiti all’estero: 
 

A. Riconoscimento titolo accademico conseguito da GOLOGAN Elena Cristina 
VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico “Diploma de Licenta”, Diploma di 

Ingegnere, profilo di Metallurgia, specializzazione di Fusione dei Metalli”, durata legale del 
corso 5 anni, conseguito in data 09.12.1997 presso l’università Statale Politecnica di 
Bucarest (Romania) dalla cittadina rumena Elena Cristina GOLOGAN nata a Negresti 
(Romania) il 20.05.1973 per il titolo accademico italiano “Laurea in Ingegneria Meccanica”; 

PRESO ATTO che il Consiglio del corso di studio in Ingegneria Meccanica nella seduta del 
13.12.2016 ha valutato il titolo di studio conseguito all’estero dalla Sig.ra Elena Cristina 
GOLOGAN e ha deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate di riconoscere detto titolo equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea triennale in 
Ingegneria Meccanica (classe delle lauree L-9, ingegneria industriale); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 
16.12.2016 che ha approvato la predetta proposta del Consiglio del corso di studio in 
Ingegneria Meccanica; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea 
triennale in Ingegneria Meccanica (classe delle lauree L-9, ingegneria industriale) il titolo 
accademico di “Diploma de Licenta”, Diploma di Ingegnere, profilo di Metallurgia, specializzazione 
di Fusione dei Metalli”, durata legale del corso 5 anni, conseguito in data 09.12.1997 presso 
l’università Statale Politecnica di Bucarest (Romania) dalla cittadina rumena Elena Cristina 
GOLOGAN nata a Negresti (Romania) il 20.05.1973, dando mandato al Rettore di provvedere ai 
successivi adempimenti di sua competenza. 
  

B. Riconoscimento titolo accademico conseguito da KUZMINYKH Ruslana 
VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico di Baccelliere in Edilizia “Dyplom 

Bakalavra” CK n° 35179579, durata legale del corso 4 anni, conseguito in data 30.06.2008 
presso l’Accademia Statale di Edilizia e Architettura di Odessa (Ucraina) dalla cittadina 
ucraina Ruslana KUZMINYKH nata a Odessa (Ucraina) il 4.03.1987 per il titolo accademico 
italiano “Laurea in Ingegneria Edile”; 

PRESO ATTO che il Consiglio del corso di studio in Ingegneria Edile nella seduta del 14.12.2016 
ha valutato il titolo di studio conseguito all’estero dalla Sig.ra Ruslana KUZMINYKH e ha 
deliberato di proporre al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate di 
riconoscere detto titolo equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea triennale in Ingegneria Edile 
(classe delle lauree L-23, scienze e tecniche dell’edilizia); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 
16.12.2016 che ha approvato la predetta proposta del Consiglio del corso di studio in 
Ingegneria Edile; 

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea 
triennale in Ingegneria Edile (classe delle lauree L-23, scienze e tecniche dell’edilizia) il titolo 
accademico di “Baccelliere in Edilizia “Dyplom Bakalavra” CK n° 35179579, durata legale del corso 
4 anni, conseguito in data 30.06.2008 presso l’Accademia Statale di Edilizia e Architettura di Odessa 
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(Ucraina) dalla cittadina ucraina Ruslana KUZMINYKH nata a Odessa (Ucraina) il 4.03.1987, dando 
mandato al Rettore di provvedere ai successivi adempimenti di sua competenza. 
 

C. Riconoscimento titolo accademico conseguito da RAFEIRO SARMENTO DOS SANTOS 
Ana Marta 

VISTA la richiesta di riconoscimento del titolo accademico “Ciȇncias da Educação” conseguito 
nell’anno accademico 2012/13 presso l’“Universidade do Porto” con sede a Porto (Portogallo) 
dalla cittadina portoghese Ana Marta RAFEIRO SARMENTO DOS SANTOS nata a Coimbra 
(Portogallo) il 15.11.1991 per il titolo accademico italiano “Laurea in Scienze 
dell’educazione”; 

PRESO ATTO che il Consiglio del corso di studio in Scienze dell’educazione nella seduta del 
10.01.2017 ha valutato la carriera scolastica ed il titolo di studio conseguito all’estero dalla 
Sig.ra Ana Marta RAFEIRO SARMENTO DOS SANTOS e ha deliberato di proporre al 
Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali di riconoscere detto titolo per la laurea 
in scienze dell’educazione (classe delle lauree L-19, scienze dell’educazione e della 
formazione)  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del 31.01.2017, che 
ha approvato la predetta proposta del Consiglio del corso di studio in Scienze 
dell’educazione; 

 
il Senato Accademico delibera all’unanimità di dichiarare equipollente, a tutti gli effetti, alla laurea 
triennale in Scienze dell’educazione (classe delle lauree L-19, scienze dell’educazione e della 
formazione) il titolo accademico di “Ciȇncias da Educação” conseguito nell’anno accademico 
2012/13 presso l’ “Universidade do Porto” con sede a Porto (Portogallo) dalla cittadina portoghese 
Ana Marta RAFEIRO SARMENTO DOS SANTOS nata a Coimbra (Portogallo) il 15.11.1991, dando 
mandato al Rettore di provvedere ai successivi adempimenti di sua competenza. 

 
31. APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO CON HUMANITAS UNIVERSITY E CONSEGUENTE 

ACCORDO ATTUATIVO PER COLLABORAZIONE DIDATTICA NELL’AMBITO DEL CORSO 
DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

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;  

PREMESSO che l’Università degli studi di Bergamo e Humanitas University, quali istituzioni 
accademiche riconosciute e inserite a pieno titolo nel sistema formativo pubblico, nell’ambito 
delle rispettive mission promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, al fine di favorire la 
crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;  

RITENUTO fondamentale, a tal fine, sostenere processi di sviluppo anche attraverso lo svolgimento 
congiunto di iniziative didattiche e scientifiche, coniugando le conoscenze proprie di 
Humanitas University con le conoscenze proprie dell’Università degli studi di Bergamo, 
includendo anche le possibili sinergie con altri Enti e Istituzioni al fine di consentire la messa 
a fattor comune di tutte le conoscenze utili al raggiungimento del miglior livello di 
interdisciplinarità, favorendo in tal modo la condivisione di conoscenze e competenze a 
beneficio non solo della comunità accademica ma dell’intera collettività;  

RITENUTO di definire, mediante la stipula di un Accordo Quadro, i presupposti, gli impegni 
preliminari, i termini e le condizioni generali della cooperazione, ferma restando la necessità 
di stipulare tra le Parti, di volta in volta, specifici accordi attuativi, esecutivi e/o integrativi e 
modificativi del presente Accordo, aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione delle 
singole iniziative (cosiddetti “Accordi Attuativi”); 

CONSIDERATO che le Parti hanno manifestato, in particolare, l’interesse a collaborare nell’ambito 
dell’istituendo Corso di laurea in Infermieristica a Bergamo; 

VALUTATO l’impegno richiesto all’Università degli studi di Bergamo nell’assicurare lo svolgimento, 
da parte di propri professori e ricercatori, di attività didattica, insegnamento e collaborazione 
nella buona riuscita del progetto, nell’ambito dei settori scientifico-disciplinare BIO/10 - 
BIOCHIMICA, L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE, M-PSI/01 
PSICOLOGIA GENERALE, ovvero di settori affini, in corsi di laurea organizzati e gestiti da 
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Humanitas University con un impegno annuo indicativamente di 6 CFU complessivi (2 per 
ciascun settore); 

VISTI lo schema di Accordo quadro e lo schema di Accordo attuativo per la collaborazione 
nell’attività didattica per il corso di laurea in Infermieristica presso Humanitas Gavazzeni, 
riportati in allegato, e ritenuto di condividerne/non condividerne il contenuto; 

RILEVATO che l’Accordo quadro ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula, mentre l’accordo 
attuativo ha la durata di un anno a decorrere dall’anno accademico 2017/18; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di:  

1) approvare la sottoscrizione dell’Accordo quadro tra Università degli Studi di Bergamo e 
Humanitas University, come riportato nell’allegato 1; 

2) approvare l’Accordo attuativo per la collaborazione nell’attività didattica per il corso di laurea 
in Infermieristica presso Humanitas Gavazzeni, come riportato nell’allegato 2, autorizzando 
il Rettore alla sua sottoscrizione; 

3) nominare quale referente e responsabile del predetto accordo attuativo il prof. Caterina Rizzi. 
 

32. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ROMA PER LO 
SVOLGIMENTO, IN COLLABORAZIONE, DI ATTIVITÀ DI STUDIO E INDAGINE SUL 
PATRIMONIO ARCHITETTONICO, URBANO E PAESAGGISTICO DELLA CITTÀ DI ROMA 

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; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate, nella seduta del 
2/2/2017, ha approvato la proposta di stipula di una convenzione con il Comune di Roma per 
lo svolgimento in collaborazione di attività di studio e ricerca sulla valorizzazione del territorio 
romano, con particolare attenzione al suo patrimonio architettonico, urbano ed ambientale, 
nonché agli indirizzi e strumenti per l’efficientamento energetico-ambientale e per avviare il 
processo innovativo della Smart City (Città intelligente); 

RICHIAMATO il contenuto della convenzione con la quale vengono proposte, in particolare, attività 
di indagine, studio e analisi orientate ad individuare e mettere a punto criteri di sostenibilità 
nella pianificazione strategica del territorio, valorizzare il sistema dei parchi anche attraverso il 
recupero di spazi destinati alla socialità e delle infrastrutture dismesse per la mobilità 
sostenibile, oltre che porre in essere attività di studio ed indagine sul patrimonio architettonico, 
urbano e paesaggistico dell’intero territorio comunale finalizzato a contribuire a un progetto di 
rigenerazione urbana; 

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

1) approvare la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Roma, secondo lo schema 
allegato alla presente deliberazione; 

2) individuare quale referente la prof.ssa Maria Rosa Ronzoni. 
 

33. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’OSSERVATORIO QUARENGHI DI 
BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA SUI PROGETTI 
DELL’ARCO PER NAPOLEONE A BERGAMO DELL’ARCHITETTO GIACOMO QUARENGHI  

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; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate, nella seduta del 
20/3/2017, ha approvato la proposta di stipula di una convenzione con l’Osservatorio 
Quarenghi di Bergamo per un rapporto di reciproca cooperazione per lo studio dell’opera 
completa dell’architetto Quarenghi 

RICHIAMATO il contenuto della convenzione con la quale viene proposta una peculiare attenzione 
al progetto dell’arco per Napoleone a Bergamo. In particolare si intende avviare, sulla base dei 
materiali oggi disponibili sui progetti bergamaschi (anche se poveri e frammentari) delle 
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valutazioni comparative tra le primigenie intuizioni progettuali – con attico – e la finale soluzione 
adottata -con timpano- in parte eretta e quindi demolita. La collaborazione può prevedere, 
altresì, l’attivazione tra l’Università e l’Osservatorio Quarenghi, di attività didattico-scientifiche 
come, ad esempio, laboratori, workshop, winter/summer school e tirocini formativi intesi quali 
momenti rilevanti di formazione e ricerca interdisciplinare tra studiosi ed estesa a studenti, 
laureandi e dottorandi; 

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

1) approvare la sottoscrizione della convenzione con l’Osservatorio Quarenghi di Bergamo per 
lo svolgimento di attività di studio e ricerca sui progetti dell’arco per Napoleone a Bergamo 
dell’architetto Giacomo Quarenghi, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione; 

2) individuare quale referente Il prof. aggr. Alessio Cardaci. 
 

34. APPROVAZIONE AGREEMENT CON L’UNIVERSITÀ DI STOCCARDA PER IL PROGETTO 
“CHARACTERIZATION BY X-RAY MICROTOMOGRAPHY OF MICRO-FEATURE FOR 
THERMO-FLUID DYNAMIC APPLICATIONS MADE WITH MICRO-MANUFACTURING 
TECHNIQUES – MICROEDM.CT”  

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; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
produzione, nella seduta del 16/3/2017, ha approvato la proposta di stipula di un Agreement 
con l’Università di Stoccarda, per eseguire il lavoro di ricerca comune, descritto in dettaglio nel 
progetto dal titolo ‘Characterization by X-ray microtomography of micro-feature for thermo-fluid 
dynamic applications made with micro-manufacturing techniques (short description 
MicroEDM-CT) allegato all’Agreement; 

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

1) approvare la sottoscrizione dell’Agreement con l’Università di Stoccarda, secondo lo schema 
allegato alla presente deliberazione; 

2) individuare quale referente il prof. Gianluca D’Urso. 
 

35. PARERE IN MERITO ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 
L’ISTITUTO CONFUCIO DI MILANO PER L’APERTURA DI UN PUNTO CONFUCIO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

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

CONSIDERATO CHE: 
- L’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano ha manifestato l’interesse a avviare 

una collaborazione con l’Università di Bergamo finalizzata all’apertura di un Punto Didattico 
Confucio; 

- L’apertura di un Punto Didattico Confucio permetterebbe all’Università di Bergamo di: 
o entrare nella rete mondiale degli Istituti e delle Aule Confucio, con possibilità di 

rapporti e scambi a tutti i livelli; 
o potenziare e allargare le attività relative alla diffusione e promozione della cultura e 

della lingua cinese all’interno dell’Ateneo e sul territorio bergamasco;  
- Le prime attività del Punto Confucio prevedono corsi non curriculari di lingua e cultura cinese 

nonché attività scientifiche parzialmente finanziate dall’Istituto Confucio; 
RITENUTO CHE: 

- L’apertura di un Punto Didattico Confucio concorra agli obiettivi di internazionalizzazione 
dell’Ateneo, come previsto anche dal Piano Strategico approvato dal Senato e dal Consiglio 
di Amministrazione nelle sedute del 6 e del 7 febbraio 2017; 
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- il Centro Competenza Lingue sia il luogo con la migliore dotazione di infrastrutture e know-
how per ospitare l’attività che si richiede ad un Punto Didattico Confucio; 

DATO ATTO CHE ai fini dell’apertura di un Punto Didattico Confucio è necessario prevedere un 
Accordo di collaborazione fra l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano e 
l’Università degli Studi di Bergamo come fase di start-up delle attività didattiche e scientifiche 
in collaborazione fra le due parti; 

VISTO il modello di “Accordo per la creazione di un Polo Didattico dell’istituto Confucio presso 
l’Università degli Studi di Bergamo” (Allegato 1 alla presente deliberazione) che prevede i 
seguenti obblighi delle parti: 

- l’Istituto Confucio si impegna a: 
o fornire i docenti madrelingua per le attività didattiche organizzate dal Polo didattico e 

per corsi di preparazione alla certificazione HSK;  
o organizzare viaggi studio in Cina per docenti e studenti che abbiano partecipato alle 

attività del Polo Didattico. 
- l’Università di Bergamo si impegna a:  

o mettere a disposizione i propri spazi per l’organizzazione delle attività didattiche; 
o versare all’Istituto Confucio € 38,00 quale somma corrispondente alle spese di 

viaggio e di vitto sostenuta dai docenti dell’Istituto Confucio per ogni giornata di 
erogazione delle lezioni. Il versamento avverrà con cadenza semestrale, a fronte 
della presentazione da parte dell’Istituto Confucio di una lettera di richiesta. 

RITENUTO di condividere il Modello di Accordo;  
 
Tutto ciò premesso, il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il modello di “Accordo per la creazione di un Polo Didattico dell’istituto Confucio 
presso l’Università degli Studi di Bergamo” nel testo allegato alla presente deliberazione 
(allegato 1); 

2) di delegare la Direttrice del Centro Competenza Lingue, prof.ssa Cécile Desoutter, alla 
sottoscrizione dell’accordo; 

3) di nominare quale referente dell’accordo il prof. Tommaso Pellin, sinologo del Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Culture Straniere;  

4) di dare atto che la spesa derivante dalle attività avviate a seguito della sottoscrizione del 
suddetto accordo troverà imputazione sul budget del Centro Competenza Lingue. 

 
36. ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA CON SICHUAN 

NORMAL UNIVERSITY, CHENGDU SHI, CINA 
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 Sichuan Normal University, con sede a Chengdu Shi (CINA), ha 
manifestato interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di 
ricerca e formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

1. Istituzione di un Centro Italia (responsabile di diffondere la cultura e l’istruzione italiana) 
2. Scambi di studiosi (docenti, professori o ricercatori)  
3. Scambi di studenti (dei corsi di laurea triennali e magistrali o di dottorato) 
4. Corsi estivi (su accordo comune) 
5. Scambio di informazioni accademiche e materiali  
6. Organizzazione di programmi di ricerca comuni 
7. Organizzazioni di conferenze, seminari e workshop  
8. Organizzazione di altri scambi accademici su approvazione di entrambe le parti 

CONSIDERATO che la collaborazione la Sichuan Normal University permetterebbe un 
arricchimento dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere con particolare riguardo all’area della Sinologia, ma con un possibile 
allargamento ad aree ulteriori che potranno essere individuate a valle della sottoscrizione 
dell’accordo quadro; 
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VISTO lo schema di accordo (in lingua italiana e cinese) allegato alla presente deliberazione e 
ritenuto di condividerlo in quanto contiene e rispetta gli aspetti essenziali dell’accordo quadro 
standard di Ateneo;  

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere nella seduta del 21 marzo 2017; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la Sichuan Normal 
University nel testo (italiano e cinese) allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti il predetto accordo il prof. Tommaso Pellin. 
 

37. ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA CON CHARLES 
UNIVERSITY, PRAGA, REPUBBLICA CECA 

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 Charles University, con sede a Praga (Repubblica Ceca), ha manifestato 
interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e 
formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

  Scambio di informazioni accademiche e materiali  

  Scambi di studiosi (docenti, professori o ricercatori)  

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

  Corsi estivi (su accordo comune) 

  Organizzazione di programmi di ricerca comuni 

  Organizzazioni di conferenze, seminari e workshop  
CONSIDERATO che la collaborazione con la Charles University permetterebbe un arricchimento 

dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 
Metodi Quantitativi in primis, ma con un possibile allargamento ad aree ulteriori che potranno 
essere individuate a valle della sottoscrizione dell’accordo quadro; 

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

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche 
e Metodi Quantitativi nella seduta del 16 marzo 2017; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con la Charles University 
nel testo (inglese) allegato alla presente deliberazione; 

2) nominare quale referente per i contenuti il predetto accordo il prof. Matteo Kalchschmidt. 
 

38. RINNOVO ACCORDO QUADRO CON IL SAINT PAUL UNIVERSITY DI PHNOM PENH – 
CAMBOGIA 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 24 ottobre 2011 (verbale n. 8 punto 12) 
con la quale si è approvata la stipula dell’Accordo quadro fra la Cattedra Unesco dell’Università 
degli studi di Bergamo e la Royal University di Phnom Penh Cambogia per la promozione della 
ricerca accademica e il miglioramento delle opportunità educative per gli studenti;  

PRESO ATTO che l’Accordo scaduto il 26 ottobre 2016, prevede la possibilità di rinnovo previo 
accordo fra le due istituzioni; 

VISTA la proposta di rinnovo presentata dalla Royal University di Phnom Penh Cambogia per 
ulteriori tre anni; 

ACQUISITO il parere favorevole della prof.ssa Stefania Gandolfi, responsabile della Cattedra 
Unesco; 
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Il Senato Accademico delibera all’unanimità il rinnovo dell’Accordo quadro fra la Cattedra Unesco 
dell’Università degli studi di Bergamo e la Royal University di Phnom Penh Cambogia nel testo 
allegato alla presente deliberazione e di nominare il prof. Matteo Kalchschmidt, Prorettore delegato 
all’Internazionalizzazione dell’Ateneo, referente per l’Università degli studi di Bergamo. 

 
39. RINNOVO ACCORDO CON GRADUATE SCHOOL OF DESIGN - HARVARD UNIVERSITY 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 12.5.2014 che: 

- ha approvato la seconda fase del Progetto di ricerca, formazione e scambio denominato 
“Smart[er] Citizens” per il triennio 2014/2017 ed il relativo piano finanziario dell’importo di € 
988.000; 

- l’Accordo di collaborazione con l’Harvard College;  
- ha incaricato della responsabilità di attuazione del programma il Prof. Matteo Kalchschmidt, 

con il supporto dell’Advisory Board composto dai Proff. Cristina Grasseni, Flaminia Nicora, 
Laura Viganò, Sergio Cavalieri, Remo Morzenti Pellegrini; 

DATO ATTO che il Rettore con proprio decreto ha individuato nel Centro Studi sul Territorio la 
struttura scientifica interna incaricata della gestione del progetto; 

CONSIDERATO che al fine di dare continuità alla collaborazione avviata, il Responsabile scientifico 
prof. Matteo Kalchschmidt ha comunicato l’interesse a rinnovare l’Accordo di collaborazione 
con la Graduate School of Design Harvard (GSD) per la realizzazione, nel triennio 2017-2020, 
del programma congiunto di didattica e di ricerca REAL Cities, focalizzato sul tema della 
technological longevitity, come descritto nel documento allegato 1 alla presente deliberazione 
che dà conto: 

- delle azioni svolte e dei risultati conseguiti nella seconda fase del progetto di ricerca; 
- del programma delle azioni previste per il triennio 2017 - 2020, sempre in collaborazione con la 

Graduate School of Design dell’Harvard; 
RICHIAMATO il decreto d’urgenza Rep. 53/2017 prot. 28652/III/19 del 15.3.2017 del Direttore del 

Centro per la gestione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico – GITT, allegato 2, che 
ha espresso parere favorevole alla stipulazione dell’accordo con la Graduate School of Design 
Harvard (GSD) per la realizzazione, nel triennio 2017-2020, del programma congiunto di 
didattica e di ricerca REAL Cities, focalizzato sul tema della technological longevity e ha 
approvato che il programma sia incardinato nel GITT; 

VISTO lo schema di Accordo di collaborazione con l’Harvard College per il triennio 2017-2020 ed il 
relativo budget di spesa così come riportato nell’allegato 3 e 4 alla presente deliberazione; 

 
Tutto ciò premesso 
RITENUTO di: 

- valutare positivamente le attività ed i risultati conseguiti nel triennio 2014-2017 del 
programma di ricerca, formazione e scambio; 

- condividere i contenuti e le azioni previste dal programma per il triennio 2017 - 2020 con 
particolare riferimento al conseguimento dei seguenti obiettivi che rientrano nella 
programmazione strategica dell’Ateneo: 

 favorire la collaborazione tra ricercatori del nostro Ateneo e ricercatori di importanti 
Università straniere 

 offrire possibilità di scambio a studenti iscritti ai Corsi di studio dell’Ateneo con la possibilità 
di interagire con studenti di Atenei internazionali 

 sviluppare l’internazionalizzazione dei Corsi di studio dell’Ateneo 

 costruire partnership con importanti Università internazionali; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 2, comma 8 dello Statuto che prevede che “nell’ambito delle proprie finalità l’Università 
promuove iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione, attraverso una maggiore 
mobilità del personale e degli studenti, l’attivazione di programmi integrati di studio, di 
iniziative di cooperazione con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di 
programmi di formazione e di ricerca e l'attivazione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili, di insegnamenti e di corsi di studio in lingua straniera”; 
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- l’art. 6, comma 3 dello Statuto che attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare 
e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, 
nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali. 

 
 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare il Progetto denominato  “REAL Cities -  Programma didattico e di ricerca 
congiunto Graduate School of Design Harvard (GSD) e Università degli Studi di Bergamo”  
come riportato nell’allegato 1 alla presente deliberazione, per il periodo 1.11.2017 – 
31.10.2020; 

2) approvare l’Accordo di collaborazione con l’Harvard College ed il relativo piano finanziario 
dell’importo di € 902.181,82, nei termini riportati negli allegati 3 e 4 alla presente 
deliberazione, autorizzando il Rettore alla sua sottoscrizione; 

3) dare atto che la somma di € 902.182 è disponibile Conto 06.60.01 Progetto "Progetto di 
internazionalizzazionne - seconda fase" approvato e finanziato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione del 12.11.2013 e iscritto nello Stato Patrimoniale 
iniziale tra i fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali; 

4) incaricare della responsabilità di attuazione del programma i Prof.ri  Matteo Kalchschmidt 
e Roberto Pinto, con il supporto dell’Advisory Board composto dai Prof.ri Sergio Cavalieri, 
Fulvio Adobati, Stefania Maci e Flaminia Nicora. 

 
40. ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA CON 

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

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

CONSIDERATO CHE l’Università di Girokastra, con sede a Girokastra (Albania), ha manifestato 
interesse ad avviare attività di collaborazione didattico-scientifica su tematiche di ricerca e 
formazione d’interesse comune, ed in particolare: 

  Scambio di informazioni accademiche e materiali  

  Scambi di studiosi (docenti, professori o ricercatori)  

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

  Corsi estivi (su accordo comune) 

  Organizzazione di programmi di ricerca comuni 

  Organizzazioni di conferenze, seminari e workshop  
E, al fine di finanziare le mobilità di cui sopra, l’Università degli Studi di Bergamo ha partecipato nel 
mese di febbraio alla Call 2017 del programma Erasmus+ KA107 – International Credit Mobility; 
CONSIDERATO che la collaborazione con l’Università di Girokastra permetterebbe un arricchimento 

dell’offerta didattica e della ricerca del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e 
Metodi Quantitativi in primis, ma con un possibile allargamento ad aree ulteriori che potranno 
essere individuate a valle della sottoscrizione dell’accordo quadro; 

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

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche 
e Metodi Quantitativi nella seduta del 16 marzo 2017; 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità di: 

1) approvare l’Accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di 
Girokastra nel testo (inglese) allegato alla presente deliberazione; 

2) di nominare quale referente per i contenuti il predetto accordo il prof. Matteo Kalchschmidt. 
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41. RATIFICA DEL DECRETO RETTORALE RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DELL’ACCORDO 

QUADRO DI COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI HANGZHOU (ZHEJIANG 
UNIVERSITY), CONFIMPRESE NORD OVEST, COMITATO AMMINISTRATIVO DEL 
DISTRETTO DI SVILUPPO ECONOMICO E TECNOLOGICO DI YUHANG DI HANGZHOU” 

CONSIDERATO CHE è pervenuta la richiesta di sottoscrizione dell’accordo quadro di 
collaborazione culturale e scientifica da parte del Politecnico di Hangzhou (Zhejiang 
University), Confimprese Nord Ovest e del Comitato Amministrativo del Distretto di sviluppo 
economico e tecnologico di Yuhang di Hangzhou  con la richiesta di poter sottoscrivere 
l’accordo il 4 marzo 2017 in occasione della visita istituzionale del Rettore e di una delegazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo ad Hangzhou (Cina) e quindi in data antecedente alla 
seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del 
Rettore: 

“Repertorio 109/2017 
prot. n. 25749/III/14 del 28/2/2017 

 
Oggetto: Approvazione dell’accordo quadro di collaborazione con Politecnico di Hangzhou (Zhejiang 
University), Confimprese Nord Ovest, Comitato Amministrativo del distretto di Sviluppo Economico 
e Tecnologico di Yuhang di Hangzhou  
 

IL RETTORE 
 
 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 2, commi 1, 2 e 8 dello Statuto in vigore dal 16.02.2012, che prevede che l’Università, 
nell’ambito delle proprie finalità, svolga attività didattiche, rilasci i relativi titoli di studio e promuova 
iniziative volte a sostenere l’internazionalizzazione attraverso una maggiore mobilità del personale 
e degli studenti e mediante l’attivazione di programmi integrati di studio; 
- l’art. 6, comma 3 del medesimo Statuto, 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 le seguenti parti: 
- Politecnico di Hangzhou (Zhejiang University), n.928 the 2nd street, Xiasha High Education 
Garden,Hangzhou, Zhejiang Province, 310018, P. R. China; 
- Confimprese NordOvest, C.so Trapani, 25, 10149, Torino, Italy; 
- Comitato Amministrativo del distretto di Sviluppo Economico e Tecnologico di Yuhang di 
Hangzhou, n.2 Chaofengdong Road,Donghu Street, Yuhang district,Hangzhou, Zhejiang Province, 
311100, P. R. China   
hanno manifestato il proprio interesse a collaborare con l’Università di Bergamo nell’ambito della 
ricerca e della didattica, con particolare interesse alle aree della ricerca, della didattica e degli scambi 
di docenti e studenti; 
VISTO l’accordo quadro di collaborazione tra le suddette parti per il periodo 2017 – 2020 allegato al 
presente decreto; 
VALUTATO di condividere il suddetto documento;  
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere con la firma dell’accordo in occasione della visita 
ufficiale della delegazione dell’Università degli Studi di Bergamo a Hangzhou (Cina) dal 1 al 5 marzo 
2017, al fine di permettere l’avvio delle attività in tempo utile; 
 

DECRETA 
 

- di approvare l’accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università di Bergamo 
e: 
- Politecnico di Hangzhou (Zhejiang University) 
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- Confimprese NordOvest 
- Comitato Amministrativo del distretto di Sviluppo Economico e Tecnologico di Yuhang di Hangzhou 
per il periodo 2017 – 2020; 
- di nominare quale referente per i contenuti del predetto accordo la prof.ssa Franca Franchi. 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
 
                      IL RETTORE 
          Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
        F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 
 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del Decreto sopraindicato. 

 
42. RATIFICA DECRETO RETTORALE RELATIVO ALLA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO 

DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN LETTERE 
DATO ATTO che la modifica di ordinamento didattico del corso di laurea triennale in Lettere classe 

L-10, con decorrenza dall’a.a. 2017/2018, è pervenuta dal Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione in data successiva alla riunione del Senato accademico del 06.02.2017, al fine 
di   rispettare la scadenza del 24.02.2017 di chiusura della Banca dati SUA-CdS è stato 
necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
“Decreto Repertorio n. 87/2017 

Prot n. 24977/III/1 del 21.02.2017 
 
Oggetto: modifica ordinamento didattico del corso di laurea triennale in Lettere classe 

L-10, con decorrenza dall’a.a. 2017/2018 
 

IL RETTORE 
 
 

RICHIAMATI: 
- il D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 

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

- i DDMM 16.3.2017 Determinazione delle classi della lauree universitarie e di laurea magistrale; 
- il D.M. 987/2016 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio”, così come modificato dal DM 60 del 08.02.2017; 
- il Regolamento didattico di Ateneo, da ultimo emanato con decreto rettorale n. 24369/I/003 del 

30.11.2012 Rep. 585 /2012, che nella parte seconda contiene gli ordinamenti didattici di 
riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall’Università; 

VISTE: 
- le linee Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici pubblicate il 16.12.2016; 
- la nota MIUR prot. 30375 del 16.12.2016 avente per oggetto “Banche Dati relative ai 

Regolamenti didattici di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) 
per l’accreditamento dei corsi per l’A.A. 2017-18 – Indicazioni operative”; 

- la Comunicazione del PQ 20/2016 del 21.12.2016 “DM 987/2016 e definizione dell’offerta 
formativa per l’a.a. 2017/18”; 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, con proprio 
Decreto Rep. n. 5/2017 prot. n. 24329/III/1 del 15.02.2017, ha approvato la modifica 
dell’ordinamento didattico della laurea triennale in Lettere L-10 relativa all’inserimento nelle 
attività affini e integrative dei SSD ING-IND/15 Disegno e metodi dell’ingegneria industriale e 
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici; 

RILEVATO CHE tale modifica di ordinamento è funzionale alla formazione della figura tecnico-
professionale che il Corso di Laurea intende realizzare attraverso il curriculum dedicato alla 
valorizzazione della creazione e della produzione nel contesto delle arti, e nello specifico 
nell’ambito delle culture visive; 



106 
 

RICHIAMATO il decreto rettorale del 17/08/2015 Rep.439/15 Prot. 47772/III/1 di emanazione 
dell’ordinamento didattico sottoposto a modifica; 

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione; 
 

DECRETA 
 

1) di approvare la modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea triennale in Lettere classe 
L-10, con decorrenza dall’a.a. 2017/2018 nel testo allegato al decreto d’urgenza del Direttore del 
Dipartimento e agli atti del Servizio programmazione didattica e formazione post- laurea; 

2) di trasmettere la proposta di modifica del predetto ordinamento didattico al Ministero ai fini del 
completamento dell’iter approvativo. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera l) dello Statuto vigente, per motivi 

di necessità e urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione. 

     IL RETTORE 
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 

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

 
 

43. RATIFICA DECRETO RETTORALE RELATIVO ALL’AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE 
UNA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI CATANIA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MESSINA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “C. CATTANEO – LIUC” FINALIZZATA 
ALLA REALIZZAZIONE DI UN MASTER DI SECONDO LIVELLO IN “LE CONTROVERSIE IN 
MATERIA DEL LAVORO”  

Si è reso necessario emanare il seguente decreto del Rettore, relativo all’autorizzazione alla 
sottoscrizione di una convenzione tra l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di 
Catania, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Messina e l’Università degli Studi 
“C. Cattaneo – LIUC” finalizzata alla realizzazione di un master di II livello in “Le controversie in 
materia del lavoro”, in quanto l’Ateneo di Catania, sede amministrativa del corso di master, al fine di 
consentirne l’immediato avvio, richiedeva tale provvedimento entro il 28.2.2017, data antecedente a 
quella stabilita per la convocazione della seduta del Senato Accademico. 
 

“Prot n. 24929/III/5 del 21.2.2017 
                                                                                      Repertorio n. 86/2017 

 
Oggetto: decreto d'urgenza relativo all’autorizzazione a sottoscrivere una convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di 
Torino, l’Università degli Studi di Messina e l’Università degli Studi “C. Cattaneo – LIUC” 
finalizzata alla realizzazione di un master di II livello in “Le controversie in materia del lavoro”. 
 

IL RETTORE 
 

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;  

VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prot n. 24482/III/5 
del 16/02/2017, con cui il Dipartimento esprime parere favorevole alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto; 

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente decreto tra l’Università degli Studi di 
Bergamo, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Torino, l’Università 
degli Studi di Messina e l’Università degli Studi “C. Cattaneo – LIUC”, finalizzata alla 
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collaborazione per la realizzazione di un master di II livello in “Le controversie in materia del 
lavoro”, a.a. 2016/2017 e, in base alla quale, le attività didattiche saranno assicurate dal 
personale accademico dei soggetti convenzionati, tramite l’assegnazione di specifico 
incarico da parte dell’Università di Catania. Allo stesso personale sarà consentita la mobilità 
per lo svolgimento delle attività didattiche connesse al corso di master; 

RITENUTO di condividere tale accordo;  
DATO ATTO della necessità e l’urgenza di provvedere entro la scadenza del 28.2.2017, prevista 

dall’Università degli Studi di Catania per consentire l’immediato avvio del corso;  
CONSIDERATO che la prossima seduta del Senato Accademico è fissata per il giorno 27.3.2017;  
 

DECRETA 
 

- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con tra l’Università degli Studi di Bergamo, 
l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di 
Messina e l’Università degli Studi “C. Cattaneo – LIUC”, secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione;  
- di individuare quale referente il la prof. Annamaria Minervini, afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza.  
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 
Bergamo, 21 febbraio 2017 
  IL RETTORE 

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
             f.to Remo Morzenti Pellegrini” 
 

Il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra riportato. 
 

44. RATIFICA DECRETO RETTORALE RELATIVO ALL’ADESIONE AL PROGETTO MANAGING 
CULTURAL HERITAGE IN TOURISM (E-CUL-TOURS) NELL’AMBITO DELL’AZIONE CHIAVE 
2 (PARTENARIATI STRATEGICI) PROPOSTE 2017 — EAC/A03/2016 PROGRAMMA 
ERASMUS+ (2016/C 386/09) 

CONSIDERATO CHE è pervenuta la richiesta di presentazione della domanda di partecipazione 
alla call 2017 dell’Azione Chiave 2 (Partenariati Strategici) in data antecedente alla seduta del 
Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del Rettore: 

 
   “Rep. n. 117/2017 
   Prot. n.  26576/III/13 
 

Oggetto Adesione al Progetto Managing Cultural Heritage in Tourism (E-CUL-TOURS) nell’ambito 
dell’AZIONE Chiave 2 (Partenariati strategici) PROPOSTE 2017 — EAC/A03/2016 Programma 
Erasmus+ (2016/C 386/09) 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto in vigore dal 16.02.2012, che prevede che 

l’Università, nell’ambito delle proprie finalità, svolga attività didattiche e rilasci i relativi titoli di 
studio; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo - in vigore dal 30.11.2012 – art. 3 concernente il rilascio 
dei titoli di studio; 

VISTO l’art. 6, comma 4 dello Statuto, che prevede che l'Università provvede, anche in 
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed 
internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi 
ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 
19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, 
di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai 
concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le 
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componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e 
le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo; 

VISTO l’Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma Erasmus+ (2016/C 386/09) Bando 
2017 (EAC/A03/2016) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 
20/10/2016, in particolare l’azione KEY Action 203: Strategic Partnerships; 

VALUTATA positivamente la proposta da parte del Prof.  Prof. Dr. Werner Gronau, docente di 
Turismo, Viaggio e Trasporto e Coordinatore Internazionale presso la School of Business 
dell’Università di Stralsund in Germania di partecipazione al progetto “Managing Cultural 
Heritage in Tourism” nell’ambito della suddetta azione; 

VISTA la bozza della candidatura in fase di perfezionamento di seguito sintetizzata (agli atti presso 
il Servizio Orientamento e Programmi Internazionali): 

 
Titolo del progetto: Managing Cultural Heritage in Tourism 
 
Acronimo: E-CUL-TOURS 
 
Soggetto promotore: EUFRAK-Euroconsults Berlin UG  
 
Partners del Consorzio: 
Fachhochschule Stralsund - Stralsund University of Applied Sciences  
Hogskolan Dalarna (Svezia) 
Università degli Studi di Bergamo 
Universidade de Aviero  
EUFRAK-Euroconsults Berlin UG - in quanto esperto di insegnamento online.  
 
Obiettivo: 
Sviluppare un Modulo denominato “ Managing Cultural Heritage in Tourism” suddiviso in:  
- 5 ECTS: corso online per gli studenti auto-amministrato: “Basics of Managing Cultural 
Heritage in Tourism” 
- 5 ECTS: caso-studio che include webinars per gli studenti partecipanti e 2 ore/semester di 
corso supervisionato dal titolo “Case Studies in Managing Cultural Heritage in Tourism” 
- 5 ECTS: mobilità degli studenti di 10 giorni per partecipare ad attività inerenti il progetto 
presso due dei partner del progetto. 
 
Obiettivi Intellettuali: 
- La pubblicazione di un manuale di 16 capitoli intitolato: “Managing Cultural Heritage in 
Tourism” (elaborato sul contenuto del corso on-line) 
- Dispense didattiche per ogni corso a supporto della didattica/webinars con esempi utili, 
metodi didattici, apprendimento raggiunto, ecc. 
- Dispense tecniche per ogni corso a supporto delle lezioni e dello staff tecnico per necessità 
IT – infrastrutture. 
 
Durata del progetto: 3 anni – a partire da settembre 2017 
 
Budget previsto del Progetto: € 265.773,00  
 
suddiviso come di seguito: 
 
EUFRAK-Euroconsults: € 51.835,00 (di cui € 18.000,00 per costi di gestione) 
 
Fachhoschule Stralsund: € 54.198,00 (di cui € 9.000,00 per costi di gestione) 
 
Dalarna University: € 55.488,00 (di cui € 9.000,00 per costi di gestione) 
 
Aveiro University: € 50.954,00 (di cui € 9.000,00 per costi di gestione) 
 
Bergamo University: € 53.298.00 (di cui € 9.000,00 per costi di gestione) 
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 PRESO ATTO della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Straniere, verbale n. 1/2017 del 24/01/2017, con la quale il Consiglio ha espresso parere 
favorevole ai fini dell’adesione alla sopracitata candidatura da parte dell’Università degli Studi 
di Bergamo, nell’ambito del Programma Erasmus+ - Azione Chiave 203– Strategic 
Partnerships ed ha nominato quali referenti locali del progetto la Prof. aggr. Roberta Garibaldi 
(primo referente) e la prof.ssa Rossana Bonadei (secondo referente); 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della lettera di mandato per 
l’invio del documento (agli atti presso il Servizio Orientamento e Programmi Internazionali) al 
partner promotore del progetto: EUFRAK-Euroconsults Berlin UG entro il 15/03/17, prima della 
scadenza ufficiale per la presentazione delle candidatura E-CUL-TOURS del 29/03/2017; 

 
DECRETA 

 
1. di autorizzare l’adesione in qualità di partner al progetto E-CUL-TOURS (Managing Cultural 
Heritage in Tourism) nell’ambito del Programma Erasmus+ – Bando 2017 (2016/C 386/09) KA203 - 
Strategic Partnerships for higher education; 
 
2. nel caso di approvazione del progetto sono autorizzate la stipulazione e la sottoscrizione dei 
contratti necessari alla realizzazione dell’iniziativa nonché l’espletamento di tutti gli adempimenti 
necessari alla realizzazione del progetto da parte del Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2 dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute immediatamente 
successive. 
 
Bergamo, 6 marzo 2017 

 
            IL RETTORE 
(prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini” 

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del Decreto sopraindicato. 

 
45. RATIFICA DECRETO RETTORALE RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL RINNOVO 

DELL’ACCORDO DI SCAMBIO STUDENTI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
E LA FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY (MADISON, NEW JERSEY, USA) 

CONSIDERATO CHE è pervenuta la proposta di sottoscrizione del rinnovo dell’accordo attuativo di 
scambio studenti da parte della Fairleigh Dickinson University con la richiesta di poter sottoscrivere 
l’accordo il 20 marzo 2017, in occasione della loro visita in Italia, e quindi in data antecedente alla 
seduta del Senato Accademico, è stato necessario emanare il seguente decreto d’urgenza del 
Rettore: 

“Repertorio 154/2017 
prot. n. 28476/III/14 
del 20/3/2017 
 

Oggetto: Approvazione del rinnovo dell’accordo di scambio studenti tra l’Università degli Studi 
di Bergamo e la Fairleigh Dickinson University (Madison, New Jersey, USA) 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che l’art. 6, commi 3 e 5 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, anche tramite la sottoscrizione di 
specifici accordi;  
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RICHIAMATO l’accordo di collaborazione didattica e scientifica con l’Università di Fairleigh 

Dickinson (Madison, New Jersey, USA), approvato nella seduta del Senato Accademico del 
29.11.2010 (par. 12) e rinnovato nella seduta del Senato Accademico del 27.04.2015 (punto 
16); 

PRESO ATTO che l’Accordo prevede all’art. 4 – Durata dell’Accordo: “Il presente Accordo avrà la 
validità di cinque anni a partire dalla data della stipula, e potrà essere rinnovato prima della 
data di scadenza con il consenso scritto di entrambe le parti”; 

RILEVATO che l’Accordo è stato repertoriato in data 4.06.2012 e che pertanto scadrà il 4.06.2017; 
CONSIDERATO che la Fairleigh Dickinson University (Madison, New Jersey, U.S.A.) ha manifestato 

il proprio interesse a rinnovare il suddetto programma di mobilità da e verso l’Università di 
Bergamo stante i buoni risultati ottenuti nei 5 anni di collaborazione già trascorsi; 

VISTO  lo schema di accordo 
denominato Student Exchange Program e ritenuto di condividerlo; 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di 
procedere alla firma dell’accordo in vista della visita del Prorettore Jason Scorza presso 
l’Ateneo di Bergamo il 20/3/2017; 

 
DECRETA 

 
- di approvare la sottoscrizione del rinnovo dell’accordo di scambio studenti con la Fairleigh 
Dickinson University (Madison, New Jersey, USA) nel testo allegato al presente decreto rettorale; 
- di nominare quale referente per il contenuto del predetto accordo la prof. Flaminia Nicora. 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. l) dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto alla ratifica del Senato Accademico nella sedute immediatamente successiva. 

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

 
Il Senato Accademico delibera all’unanimità la ratifica del decreto sopra riportato. 

 
46. RATIFICA DECRETO RETTORALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

ALL’ASSOCIAZIONE LABORATORIO 80 PER “ORLANDO IDENTITÀ / RELAZIONI / 
POSSIBILITÀ 2017 

Si è reso necessario approvare con decreto d’urgenza la concessione del Patrocinio all’Associazione 
Laboratorio 80 per “ORLANDO identità/relazioni/possibilità 2017” che si terrà a Bergamo dal 14 al 21 
maggio 2017. 

 
 “Rep. n. 80/2017 
Prot. n. 24342/I/14 del 15 febbraio 2017 

 
Oggetto: Concessione Patrocinio all’Associazione Laboratorio 80 per “ORLANDO 

identità/relazioni/possibilità 2017” che si terrà a Bergamo dal 14 al 21 maggio 2017. 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTA la regolamentazione in materia di concessione di Patrocinio, pubblicata sul sito dell’Università 

degli Studi di Bergamo;  
VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 1.2.2016 (ns. prot. 20947/I/14 del 7.2.2017) 

dall’Associazione Laboratorio 80 con sede a Bergamo in Via Pignolo n. 123 per l’iniziativa 
“ORLANDO identità/relazioni/possibilità 2017” che si terrà dal 14 al 21 maggio 2017 presso 
l’Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo; 

DATO ATTO che l’evento: 
- è una rassegna culturale incentrata sulle relazioni, sulle identità di genere e sugli orientamenti 

sessuali e che propone film, spettacoli di teatro e danza, conferenze e incontri che mostrano 
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storie dall’interno, riflettono sulle nuove rappresentazioni del corpo e della società nella 
direzione di una sempre maggiore cultura ed educazione alla differenze; 

- si prefigge gli obiettivi di: stimolare il processo di cambiamento sociale che valorizzi le 
differenze; lavorare in positivo nel decostruire i presupposti culturali che possono portare 
all’omogeneità, all’omofobia e alla violenza di genere; contrastare stereotipi, discriminazioni e 
bullismo implementando le buone prassi culturali e il pensiero critico; 

- ha già ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Bergamo in occasione della Giornata 
internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio; 

VALUTATA l’opportunità di concedere il Patrocinio, considerato il valore sociale e culturale 
dell’iniziativa e sentito il parere favorevole della Prof.ssa Barbara Pezzini, Prorettrice delegata 
alle Politiche di equità e diversità del nostro Ateneo;  

TENUTO CONTO che l’Università degli Studi di Bergamo ha già concesso il Patrocinio alla   edizione 
2016 dell’iniziativa di cui sopra, e che ciò non comporta alcun onere per l’Ateneo; 

CONSIDERATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
del nostro Ateneo si terranno rispettivamente il 27 e 28 marzo 2017 e che l’Associazione ha la 
necessità di ricevere il logo dell’Università degli Studi di Bergamo entro la fine del mese di 
febbraio 2017 per procedere con la divulgazione del materiale relativo all’evento in oggetto;  

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

DECRETA 
 

- di autorizzare la concessione del Patrocinio e l’invio del logo dell’Università degli Studi di 
Bergamo, per le motivazioni di cui sopra,  all’Associazione Laboratorio 80 con sede a Bergamo 
in Via Pignolo n. 123 per l’iniziativa “ORLANDO identità/relazioni/possibilità 2017” che si terrà 
dal 14 al 21 maggio 2017 presso l’Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo. 

 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3 dello Statuto vigente, sarà sottoposto 

alla ratifica degli Organi Collegiali competenti nella seduta immediatamente successiva. 
 

                                                    IL RETTORE 
f.to Remo Morzenti Pellegrini” 

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

 
47. NULLA OSTA PER INSEGNAMENTO FUORI SEDE 
RICHIAMATI: 

- l’art. 9 della legge 18.3.1958, n. 311; 
- il vigente Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di 

incarichi retribuiti ai professori e ricercatori a tempo pieno; 
- il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari 

Rep. n. 85/2017 valido per l’anno accademico 2017/2018; 
VISTI: 

- il verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione del 28.2.2017 
che prevede la concessione del sotto specificato nulla osta: 

- al Prof. aggr. Simone Villani, ricercatore a tempo pieno, per il S.C. 10/C1   Teatro, musica, 
cinema, televisione e media audiovisivi SSD L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione 
nulla osta allo svolgimento del seguente incarico di insegnamento Comunicazione per 
immagini: cinema e fotogiornalismo” (ore 36 per 6 CFU) presso l’Università degli studi di 
Verona nel terzo sotto periodo (II semestre) anno accademico 2017/2018; 

 
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità la concessione del sopra indicato 
nulla osta all’insegnamento fuori sede. 
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48. RICHIESTE PATROCINIO PER: 
 

a) INIZIATIVA “MANIFESTAZIONE TEDXBERGAMO EDIZIONE 2017” ORGANIZZATA 
DALL’ASSOCIAZIONE XCHANGE DI BERGAMO  

E’ pervenuta richiesta da parte dell’Associazione culturale XCHANGE, con sede a Bergamo, per la 
concessione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo del patrocinio all’iniziativa 
“TEDxBERGAMO 2017” che si terrà il 14 maggio 2017 presso il Centro Congressi di Viale Papa 
Giovanni XXIII n. 109 di Bergamo. 
TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit americana che 
da 35 anni ha come obiettivo quello di diffondere idee di valore. 
Ideatori e responsabili dell’iniziativa per Bergamo sono Cinzia Xodo e Razvan Popescu. 
TED è sinonimo della Conferenza annuale che invita i maggiori protagonisti del “pensare” e del “fare” 
a presentare ed offrire le loro idee in monologhi della durata massima di 18 minuti. 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del Prof. Paolo Buonanno, Prorettore delegato (Ricerca scientifica di Ateneo) delibera 
all’unanimità la concessione del patrocinio per l’iniziativa “TEDxBERGAMO 2017” che si terrà il 14 
maggio 2017 presso il Centro Congressi di Viale Papa Giovanni XXIII n. 109 a Bergamo. 
 
 

b) CONVEGNO: “SULLE TRACCE DEL DANTE “MINORE”: PROSPETTIVE DI RICERCA 
PER LO STUDIO DELLE FONTI DANTESCHE” ORGANIZZATO DAL COMITATO DI 
BERGAMO DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI CON SEDE AD ALBINO (BG) 

E’ pervenuta richiesta da parte del Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri con sede ad 
Albino (Bg), per la concessione da parte dell’Università degli Studi di Bergamo del patrocinio della 
seconda parte del Convegno Bergomense di Studi su Dante Alighieri dal titolo: “Sulle tracce del 
Dante “minore”: prospettive di ricerca per lo studio delle fonti dantesche” che si terrà il 4 e 5 maggio 
2017 presso la Sala Traini della Fondazione Credito Bergamasco di Studi su Dante Alighieri. 
Il Convegno, si inserisce in un più ampio progetto che accompagnerà gli studiosi e il pubblico fino 
all’Anniversario dantesco del 2021 ed ha come principale obiettivo quello di indagare le fonti 
dantesche da molteplici punti di vista, secondo un approccio dinamico e interdisciplinare. 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa e acquisito il parere 
favorevole del Prof. Luca Carlo Rossi, membro del Comitato scientifico dell’iniziativa e professore 
associato del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, delibera all’unanimità la 
concessione del patrocinio del Convegno Bergomense di Studi su Dante Alighieri dal titolo: “Sulle 
tracce del Dante “minore” che si terrà il 4 e 5 maggio 2017 presso la Sala Traini della Fondazione 
Credito Bergamasco di Studi su Dante Alighieri. 

 
 

c) ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEGLI ANNI 2016/2019 DA PARTE DELL’ACCADEMIA 
AMBROSIANA DI MILANO  

E’ pervenuta richiesta da parte di Mons. Franco Buzzi, Prefetto Presidente dell’Accademia 
Ambrosiana - Milano, per la concessione del patrocinio per le attività programmate negli anni 
2016/2019 Il patrocinio era stato concesso dal nostro Ateneo anche per le attività degli anni 
2014/2016. 
La richiesta è corredata da un elenco delle pubblicazioni in corso prodotte negli anni 2013/2016 e 
dal programma dettagliato delle iniziative per gli anni 2016/2019 (agli atti presso l’Ufficio Rettorato). 
La Prof.ssa Maria Chiara Pesenti, professore ordinario di lingua russa del Dipartimento di Lingue, 
Letterature straniere e Comunicazione, è socio fondatore della classe di Slavistica (fondata nel 2009) 
e membro del Consiglio direttivo dell’Accademia. 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa, e acquisito il parere 
favorevole della Prof.ssa Maria Chiara Pesenti, professore ordinario di lingua russa del Dipartimento 
di Lingue, Letterature straniere e Comunicazione del nostro Ateneo delibera all’unanimità la 
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concessione del patrocinio per le attività programmate negli anni 2016/2019 dall’Accademia 
Ambrosiana di Milano. 
 
 

d) MANIFESTAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL CINEMA DI ANIMAZIONE E DEI 
CARTOONS ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE BERGAMO TOONS – I 
EDIZIONE 2017 

E’ pervenuta richiesta da parte di Valentina Mazzola, Presidente dell’Associazione Bergamo Toons 
- Associazione non profit per la promozione del cinema di Animazione e dei Cartoons per la 
concessione del patrocinio per una manifestazione culturale a carattere internazionale che si 
svolgerà nel complesso di S. Agostino dal 22 al 24 giugno 2017. 
All’interno della manifestazione si terranno convegni, seminari, panel talk e workshop focalizzati sui 
temi più vari di cinema di animazione; gli incontri saranno centrati sulla formazione-informazione su 
tre aspetti: storytelling e sceneggiatura, comunicazione e linguaggi, produzione e tecnica. A chiusura 
dei lavori si terrà la master class di un grande autore del cinema di animazione internazionale. 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa, e acquisito il parere 
favorevole del Prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del 
territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per l’iniziativa Bergamo Toons – I 
edizione 2017 si svolgerà nel complesso di S. Agostino dal 22 al 24 giugno 2017. 
 
 

e) MOSTRA E SERATA “CLASSICI CONTRO” ORGANIZZATA DAL LICEO CLASSICO 
STATALE “PAOLO SARPI” DI BERGAMO 

E’ pervenuta richiesta da parte della Prof.ssa Elena Mazzacchera, referente per il Liceo Classico 
Statale Paolo Sarpi di Bergamo, una richiesta per la concessione del patrocinio per un’iniziativa che 
si svolgerà al Teatro Sociale e alla Sala Piatti a Bergamo i giorni 19 e 26 maggio 2017. 
Il progetto nasce da un’idea di due professori di letteratura greca dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e prevede una stretta sinergia tra licei, università e istituzioni cittadine. Si fonda sulla 
convinzione che “i classici mettono in gioco il loro pensiero libero che viene da lontano, un pensiero 
controcorrente, sicuramente diverso, che ci permette di superare le semplificazioni, di andare oltre 
le rigidezze dell’abitudine, per guardare meglio, con una prospettiva più ampia e anche più saggia, 
al nostro futuro, con spirito critico e costruttivo”. 
Il Liceo Classico Statale Paolo Sarpi di Bergamo ha pensato di declinare il tema proposto in due 
iniziative strettamente collegate tra loro: una mostra organizzata negli spazi della scuola e una serata 
a teatro, in cui alle conferenze dei relatori si alterneranno interventi degli studenti. 
 
Il Senato Accademico, considerato il valore scientifico e culturale dell’iniziativa, e acquisito il parere 
favorevole del Prof. Francesco Lo Monaco, Professore Ordinario di Lingua e Letteratura latina del 
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione delibera all’unanimità la concessione del 
patrocinio per l’iniziativa “Classici Contro” organizzata dal Liceo Classico Statale Paolo Sarpi di 
Bergamo, che si svolgerà i giorni 19 e 26 maggio 2017. 
 

 
49. VARIE ED EVENTUALI 

 
a. Approvazione Convezione quadro con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
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;  

PRESO ATTO che la Giunta del Centro di ricerca di Ateneo CESC nella seduta del 21.03.2017 ha 
espresso parere favorevole alla stipula di una convenzione quadro con il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco (sede legale a Roma), in particolare sui temi del risk and disaster management, 
prevention, resilience and preparedness e business continuity, soprattutto per iniziative 
realizzate in collaborazione con partners operanti nel Sud del Mondo”; 

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

1) approvare la sottoscrizione della convenzione quadro con il con il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco ; 

2) nominare quale referente la Prof. Laura Viganò. 
 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 14,00.  
 
 

           
       IL PRESIDENTE 

    F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
          
 
             IL SEGRETARIO 
          F.to Dott. Marco Rucci 
 

 
 
 

 


