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           MP/AA 
 
Oggetto: Decreto del Decano dell’Università degli Studi di Bergamo di proclamazione del prof. 

Cavalieri Sergio eletto a Magnifico Rettore per il sessennio 2021/2027. 
 
 

IL DECANO 
DELL’UNIVERSITÀ 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo emanato con DR. 92/2012 del 16.2.2012, e in 
particolare, l’art. 17 recante le norme relative alle elezioni del Rettore e durata del mandato; 

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR. 240/2012 del 28.5.2012, recante, 
 tra le altre, le norme che disciplinano le elezioni per il rinnovo della carica di Rettore;  

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; 

PRESO ATTO dei Decreti del Decreto del Decano Rep. 790/2021 del 5.10.2021 e Rep. 843/2021 del 
22.10.2021, con i quali, tra le altre, è stata ufficializzata la candidatura del prof. Cavalieri 
Sergio; 

PRESO ATTO del Decreto del Decano Rep. 801/2021 del 8.10.2021 di costituzione della Commissione 
elettorale chiamata a sovraintendere alle operazioni di voto; 

PRESO ATTO del regolare svolgimento delle elezioni svoltesi in data 25.10.2021, del superamento del 
quorum partecipativo aggiunto e dei risultati elettorali convalidati dalla Commissione 
elettorale nella riunione del 29.10.2021; 

VERIFICATO che il prof. Cavalieri Sergio, candidato ufficiale alla carica di Rettore, ha ottenuto il 
maggior numero di voti di preferenza e ha superato la maggioranza richiesta dalla Statuto 
alla prima votazione; 

VERIFICATO che il prof. Cavalieri Sergio è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale 
e dallo Statuto di Ateneo per la proclamazione di eletto alla carica di Rettore; 

RAVVISATA quindi la necessità di procedere con la proclamazione dell’eletto a Rettore dell’Università 
degli Studi di Bergamo per il sessennio 2021/2027 del prof. Cavalieri Sergio, a chiusura della 
procedura elettorale; 

RAVVISATA la necessità di trasmettere al MUR il presente provvedimento e gli atti delle votazioni per 
la successiva emanazione del decreto ministeriale di nomina del Rettore; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Il prof. CAVALIERI SERGIO, professore ordinario di ruolo dell’Università degli Studi Bergamo, afferente 
al Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione, SSD ING-IND/17 
Impianti industriali meccanici, in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 240/2010 e dallo Statuto di 
Ateneo, è proclamato eletto Magnifico Rettore della medesima Università per il sessennio 2021/2027 
con decorrenza dalla data di cui al decreto ministeriale e per i successivi sei anni. 
 

Art. 2 
La procedura elettorale si intende conclusa con l’adozione del presente decreto. 
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Art. 3 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al MUR per l’emanazione del prescritto decreto ministeriale 
di nomina. 
 

Art. 4 
 Il presente decreto è reso pubblico mediante il sito web dell’Università all’indirizzo 
https://www.unibg.it/elezioni. 
 

    IL DECANO 
     DELL’UNIVERSITÀ  

                 Prof. Giancarlo Maccarini 
 
      
 

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