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          MP/AA 
 
Oggetto: Decreto del Decano dell’Università degli Studi di Bergamo di presa d’atto del ritiro 

candidature per l’elezione del Rettore per il sessennio accademico 2021/2027 e 
aggiornamento delle candidature. 

 
IL DECANO 

DELL’UNIVERSITÀ 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 4 “Candidature” che al comma 5 

prevede che l’eventuale ritiro della candidatura deve avvenire entro le ore 12 del giorno che 
precede ciascun turno elettorale ed è formalizzato dall’ufficio elettorale, che provvede 
all’immediato aggiornamento dell’elenco dei candidati reso pubblico mediante il sito web 
dell’Università e presso il seggio elettorale;  

PRESO ATTO del Decreto del Decano dell’Università, prof. Andrea Giuseppe Salanti, Rep. n. 539/2021 
del 5.7.2021 di indizione delle votazioni per l’elezione del Rettore per il sessennio accademico 
2021/2027; 

PRESO ATTO che in data 1.10.2021 il prof. Andrea Giuseppe Salanti è stato collocato in quiescenza; 
PRESO ATTO che il prof. Giancarlo Maccarini risulta il soggetto qualificato a ricoprire il ruolo di Decano 

dell’Università degli Studi di Bergamo, in quanto più anziano nel ruolo dei professori ordinari 
dell’Ateneo; 

RICHIAMATO il decreto del Decano dell’Università Rep. 790/2021 del 5.10.2021 di presa d’atto delle 
candidature pervenute entro il termine indicato nel predetto decreto di indizione delle 
votazioni; 

PRESO ATTO che 
-  con nota prot. n. 130323/I/13 del 22.10.2021 la prof.ssa MOLINELLI PIERA ha comunicato il 

ritiro della propria candidatura; 
- che con nota prot. n. 130324/I/13 del 22.10.2021 la prof.ssa DOSSENA GIOVANNA ha 

comunicato il ritiro della propria candidatura; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla presa d’atto del ritiro delle due candidature alla 

carica di Rettore pervenute in data odierna; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Si prende atto che entro le ore 12 del giorno 22.10.2021 la prof.ssa Piera Molinelli e la prof.ssa Giovanna 
Dossena  hanno ritirato la propria candidatura. 
       
             Art. 2 
L’elenco dei candidati a Rettore aggiornato è pertanto il seguente: 
 - prof.  CAVALIERI SERGIO 
-  prof.ssa RIZZI CATERINA 
 

Art. 3 
Il presente decreto è reso pubblico mediante il sito web dell’Università all’indirizzo 
https://www.unibg.it/elezioni. 
 
Bergamo, 22.10.2021     

IL DECANO 
DELL’UNIVERSITÀ 

                                                                                          Prof. Giancarlo Maccarini  
 

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