
 

   

Decreto del Decano 
Fasc. I/13 

 

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, 
COMUNICAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 

RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 22/2021 prot. 63206/I/13 del 30.06.2021 di indizione delle 
votazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo per il triennio accademico 2021/2024 per i giorni 16-17 
settembre 2021 in modalità telematica; 
VISTI gli artt. 17 e 19 del vigente Regolamento Generale di Ateneo secondo cui il soggetto che indice le 
elezioni nomina con proprio decreto la commissione elettorale e provvede alla costituzione del seggio 
elettorale; 
VISTO il comma 3 dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo secondo cui nessun candidato o 
componente del seggio o dell’ufficio elettorale può far parte della Commissione Elettorale; 
VISTO il comma 3 dell’art. 19, del Regolamento generale di Ateneo, che prevede che nessun candidato 
o componente della commissione elettorale o dell’Ufficio elettorale faccia parte del seggio elettorale. 
VISTO l’art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina la “modalità di voto in forma 
elettronica” prevedendo che “1. Nel caso in cui il voto avvenga in forma elettronica quanto previsto 
all’art. 19, comma 7, all’art. 22, comma 3, lett. c), d), e), nonché all’art. 23, commi 4 e 5 e all’art. 24, 
commi 1, 2, 3, 5 non sarà applicato. In tal caso il seggio elettorale potrà essere composto da un 
numero inferiore di scrutatori rispetto a quello previsto all’art. 19”; 

 
DECRETA 

 
a) di nominare i componenti della Commissione elettorale ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

Generale di Ateneo come segue: 
 

- prof. Luca Carlo Rossi   (Presidente) 

- prof. Marco Pellegrini   (componente) 

- prof. Micol Pizzolati   (componente) 

 
b) di costituire il Seggio elettorale ai sensi degli artt. 19 e 29 del Regolamento Generale di Ateneo 

come segue: 
 

- prof.  Alfredo Paternoster   (Presidente) 

- prof. Federica Guerini   (scrutatore) 

 

La Commissione Elettorale riceverà dal seggio elettorale gli atti delle operazioni di voto e di scrutinio, 
sui quali opererà un riscontro in merito alla regolarità delle procedure. 

La presentazione di eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali, dovrà avvenire entro le ore 12 
del secondo giorno successivo alla conclusione delle elezioni. 

                   IL DECANO 
  Prof. Giovanni Bottiroli 
 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 82/2005 
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