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Rep. n. 270 /2016 
prot. n.53631/VI/8 
del 30.5.2016 
GG/AA  

 
 
 
 
Oggetto: Architettura di gestione dei Centri: costituzione dei Poli. 
 
 
 

IL RETTORE 

   
RICHIAMATI: 
- lo Statuto ed in particolare gli artt. 33, comma 4, “Strutture per la didattica e la ricerca” e 47, comma 1, 

“Autonomia amministrativa e finanziaria”; 
- il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare l’art. 47, commi 1 - 6, “Scuole e Centri di Ateneo e 

interateneo”; 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 21.3.2016 e del Consiglio di Amministrazione del 22.3.2016 
con le quali è stata approvata la proposta di riorganizzazione dei Centri di Ateneo;  
 
VISTO il decreto rettorale Rep. n. 256/2016, prot. n. 52080/I/3 del 24.5.2016 di emanazione del nuovo 
Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo ed interateneo ed in particolare il titolo secondo che 
regolamenta l’architettura di gestione dei Centri e prevede: 
- all’art. 6 “Lo Staff di indirizzo” che è l’organo di indirizzo politico; 
- all’art. 7 “Il Polo” che: 
“1. È organo di innovazione e coordinamento per la sinergia operativa dei Centri o delle Scuole di Ateneo.  
2. Il Polo si propone come una struttura di valorizzazione integrata della ricerca e promuove l’innovazione accademica, 

favorendo la sinergia operativa e la reticolarità dei Centri tramite azioni di empowerment interno. Esso è supportato 
tecnicamente dal Laboratorio di diffusione smart, per la valorizzazione dei Centri e ne indirizza operativamente le 
attività di promozione.  

3. Il Polo è composto dai seguenti membri:  

 per quanto riguarda i docenti, da due Prorettori delegati indicati dal Rettore con proprio decreto di nomina, uno 
dei quali svolgerà anche la funzione di collegamento con lo Staff di indirizzo; il loro mandato coincide con quello 
rettorale;  

 dai Direttori dei Centri di Ateneo previsti all’interno di ogni Polo; 

 dal Responsabile del Laboratorio di diffusione smart;  

 per la componente del personale tecnico-amministrativo, dal Responsabile amministrativo dei Centri, che si 
occupa del loro coordinamento organizzativo. 

4. Le riunioni di ogni Polo sono convocate dal Prorettore delegato referente di ognuno di essi, scelto tra uno dei due 
Prorettori delegati del Polo. 

5. I Poli sono previsti nel numero di tre:  
a. Polo di conoscenza e innovazione digitale applicata ai territori, volto a promuovere attività che trovano 

applicazione diretta sul territorio; 
b. Polo di networking per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, volto a realizzare attività che richiedono 

un’alta specializzazione tecnologica; 
c. Polo di innovazione della formazione e trasferimento di competenze, volto a privilegiare attività educative e di 

alta formazione.” 

- all’art. 8 “Il Laboratorio di diffusione smart” che è l’organo che si occupa della comunicazione interna ed 
esterna per la promozione dell’attività dei Centri, assicurando un raccordo sinergico tra Staff di indirizzo, Poli 
e Centri;  

 
 
 
 
                                                                                                                                                                ./. 
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RITENUTO di procedere, per ogni Polo, alle nomine dei due Prorettori delegati, uno dei quali svolgerà anche 
la funzione di collegamento con lo Staff di indirizzo;   
 

DECRETA 
 

Art. 1 

A decorrere dal 1.6.2016 sono costituiti i tre Poli, organi di innovazione e coordinamento per la sinergia 
operativa dei Centri o delle Scuole di Ateneo di cui all’art. 7 del Regolamento delle Scuole e dei Centri di 
Ateneo ed interateneo, nella seguente composizione: 

1. Polo di conoscenza e innovazione digitale applicata ai territori: 
        - Prorettore delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo – prof. Paolo Buonanno 
        - Prorettore delegato ai Rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche del territorio – prof. Fulvio Adobati 
        - Direttore del Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” - CST  
        - Direttore del Centro arti visive - CAV  

        - Direttore del Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione - CESC  

        - Responsabile del laboratorio smart  
        - Responsabile amministrativo dei Centri, che si occupa del loro coordinamento organizzativo. 
         

 Il  Prorettore delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, svolge anche la funzione 
di coordinamento con lo Staff di indirizzo. 

 
       Il predetto Polo è volto a promuovere attività che trovano applicazione diretta sul territorio. 

 

2. Polo di networking per l’innovazione e il trasferimento tecnologico:  
- Prorettore delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo – prof. Paolo Buonanno 

     - Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca – 
prof. Sergio Cavalieri 

     - Direttore del Centro per la gestione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico - GITT 
     - Direttore del Centro Human Factors and Tecnology in Healthcare -  HTH 

     - Direttore del Centro Cisalpino Institute for Comparative Studies in Europe – CCSE 

     - Direttore del Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare – CYFE 

     - Responsabile del laboratorio smart  
     - Responsabile amministrativo dei Centri, che si occupa del loro coordinamento organizzativo. 

 
Il Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca, 
prof. Sergio Cavalieri, svolge anche la funzione di coordinamento con lo Staff di indirizzo. 
 
Il Predetto Polo è volto a realizzare attività che richiedono un’alta specializzazione tecnologica. 

 
3. Polo di innovazione della formazione e trasferimento di competenze:  

- Prorettrice delegata alla Didattica e ai Servizi agli studenti – prof.ssa Stefania Maci 
- Prorettore delegato alle Attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle politiche di raccordo 
con il mondo del lavoro – prof. Marco Lazzari 

     - Direttore del Centro competenza lingue -  CCL  

     - Direttore del Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento - CQIA 

     - Direttore del Centro School of Management - SDM 

- Responsabile del laboratorio smart  
     - Responsabile amministrativo dei Centri, che si occupa del loro coordinamento organizzativo. 

 
La Prorettrice delegata alla Didattica e ai Servizi agli studenti, prof.ssa Stefania Maci, svolge anche la 
funzione di coordinamento con lo Staff di indirizzo 

 

Il predetto Polo e volto a privilegiare attività educative e di alta formazione.                                  
                                                                                                                                                                  ./. 
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Art. 2 
  

Il mandato dei Prorettori delegati nei predetti Poli scadrà il 30.9.2021. 
 

 
Art. 3 

             
Accanto ai tre Poli sopra indicati operano le seguenti strutture di Ateneo: 

- che forniscono servizi di supporto trasversale ai tre Poli  
   Centro per le tecnologie didattiche e la formazione  
 
- altamente specialistici 
Centro Laboratori di ingegneria -  CSALIng 
Scuola di Alta Formazione Dottorale  
 
La Scuola di Alta Formazione Dottorale è strettamente connessa con il Polo di innovazione della 
formazione e trasferimento di competenze. 
 

 
Bergamo, 30.5.2016 

 

 

                  IL RETTORE 
                                                                                  F.to  Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 

 

 

 

 

- Al Prorettore vicario  
- Ai Prorettori delegati 
- Ai Direttori di Dipartimento   
- Ai Direttori dei Centri 
- Ai Responsabili di Servizio e di Presidio   
- Albo di Ateneo e sito web 

  


