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GG/AA  

 
 
 
 
 
Oggetto: Architettura di gestione dei Centri: costituzione dello Staff di indirizzo. 
 
 
 

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: 

“1. È organo di indirizzo politico che si riunisce almeno una volta l’anno.  

2. L’attività dello Staff di indirizzo prevede di: 

 fornire ai Poli le linee di programmazione indicate dal Rettore e approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione, sugli ambiti della ricerca, della formazione e dei servizi considerati strategici per l’Ateneo; 

 valutare le relazioni annuali dei Centri, redigendo un documento da trasmettere al Rettore e al Direttore Generale.  
3. Lo Staff di indirizzo, il cui mandato coincide con quello rettorale, è composto da: 

 il Prorettore vicario che indice e presiede le riunioni dello Staff di indirizzo, oltre a coordinare e istruire le sue 
attività; 

 Fino ad un massimo di cinque Prorettori delegati indicati dal Rettore con proprio decreto di nomina; 

 un referente per ogni Polo, ovvero uno tra i due Prorettori delegati coinvolti all’interno di ciascun Polo, per 
assicurare il raccordo tra i Polo e lo Staff di indirizzo; 

 il Responsabile del Laboratorio di diffusione smart nel ruolo di supporto tecnico e di raccordo tra lo Staff di 
indirizzo, i Poli e i Centri.” 

- all’art. 7  “Il Polo”, che è l’organo di innovazione e coordinamento per la sinergia operativa dei Centri o 
delle Scuole di Ateneo; 

- 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;  

 

VISTO il decreto rettorale Rep. n. 270/2016, prot. 53631/VI/8 del 30.5.2016, di costituzione dei Poli e di 
nomina dei Prorettori delegati afferenti agli stessi, con l’individuazione di coloro che svolgono anche la 
funzione di coordinamento con lo Staff di indirizzo;   
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RITENUTO di procedere alle nomine dei Prorettori delegati componenti dello Staff di indirizzo; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
      
A decorrere dal 1.6.2016 è costituito lo Staff di indirizzo, di cui all’art. 6 del Regolamento delle Scuole e dei 
Centri di Ateneo ed interateneo, nella seguente composizione: 
 
Presidente       
Prorettore vicario 
prof. Giancarlo Maccarini 
 
Prorettori delegati 

- Prorettore delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo 
  prof. Paolo Buonanno 
- Prorettore con delega alla Internazionalizzazione e alle Relazioni Internazionali 
  prof. Matteo Kalchschmidt  
- Prorettrice con delega al Fund raising e alla finanza di Ateneo 
  prof. Mara Bergamaschi 
- Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca 
  prof. Sergio Cavalieri 

 
Prorettori Referenti per i Poli 
per il Polo di conoscenza e innovazione digitale applicata ai territori 
- Prorettore delegato alla Ricerca scientifica di Ateneo 
  prof. Paolo Buonanno 
 
per il Polo di networking per l’innovazione e il trasferimento tecnologico 
- Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca 
  prof. Sergio Cavalieri 
 
per il Polo di innovazione della formazione e trasferimento di competenze 
- Prorettrice delegata alla Didattica e ai Servizi agli studenti 
  prof.ssa Stefania Maci 
 
Responsabile del laboratorio di diffusione smart 
verrà nominato con successivo decreto.  
 

Art. 2 
 Il mandato dei Prorettori delegati nel predetto Staff di indirizzo scadrà il 30.9.2021. 

 
 

Bergamo, 30.50.2016 

                 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 


