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Oggetto: Presa d’atto delle candidature pervenute per le votazioni suppletive dei 
componenti elettivi del Senato Accademico per la restante parte del triennio 
accademico 2018/2021. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICHIAMATO il decreto rettorale Rep. n. 263/2020 prot. n. 84559/I/13 del 18.6.2020 con il quale 
il Rettore ha convocato per il giorno 21.7.2020 il corpo elettorale per le votazioni 
suppletive dei componenti elettivi del Senato Accademico per la restante parte del 
triennio accademico 2018/2021; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 20;  
RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare l’art. 21; 
VISTE le candidature pervenute entro il termine indicato nel decreto rettorale Rep. 263/2020 del 

18.6.2020 di indizione delle votazioni; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Si prende atto delle candidature pervenute  entro le ore 12 del giorno 13.7.2020 e riportate 
nell’elenco allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 

 
Art. 2 

Il presente decreto è reso pubblico mediante il sito web dell’Università 
(https://www.unibg.it/elezioni). 
 
Bergamo, 13.7.2020 

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE  
                                       Dott.ssa Michela Pilot 
 

 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005) 
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ELENCO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

 
 

SENATO ACCADEMICO 
 
 per n. 1 rappresentante delle diverse aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo, eletto tra 

i Direttori di Dipartimento: 
 
- BANI ELISABETTA 
- ZANOTTI GIOVANNA 
 

 per n. 1  professore di prima fascia 
 
- MARTINI GIANMARIA 

 
 per n. 1 professore di seconda fascia 

 
- VALTOLINA AMELIA GIUSEPPINA 
 

 per n. 1 ricercatore 
 
- SCEVI PAOLA 
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