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                       Rep.113/2019 
   prot. n. 44156/VI/3 del 26.2.2019   
   MR/AA   

 
 
Oggetto: Nomina della Prof.ssa Elisabetta Bani a Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, per la 

restante parte del triennio accademico 2018/2021. 
    

IL RETTORE 
 
VISTO  l’art. 37 dello Statuto che definisce le modalità dell’elezione del Direttore di Dipartimento; 
RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Titolo I, Capi II e V; 
RICHIAMATO il decreto rettorale Rep.39/2019 del 18.1.2019 con il quale sono state accettate le 

dimissioni del Prof. Antonio Banfi da Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;  
VISTI: 
-    il decreto prot. n. 8544/I/13 del 21.1.2019 della Decana del Dipartimento di Giurisprudenza di 

indizione delle nuove votazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento per la restante 
parte del triennio accademico 2018/2021; 

-               il decreto prot. n. 16878/I/13 del 30.1.2019 e prot. n. 22479/I/13 del 4.2.2019 della Decana del 
Dipartimento di Giurisprudenza di seconda e terza convocazione del corpo elettorale 
l’elezione del Direttore del Dipartimento per la restante parte del triennio accademico 
2018/2021; 

PRESO ATTO della sussistenza delle condizioni per l’estensione dell’elettorato passivo ai professori di 
seconda fascia a tempo pieno;  

VISTI  i risultati delle votazioni svoltesi il 19.2.2019 ed il verbale redatto in data 25.2.2019 dalla 
Commissione elettorale, dai quali risulta l’elezione della Prof.ssa Elisabetta Bani, docente di 
seconda fascia a tempo pieno, a Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
D E C R E T A 

 
 

Art. 1 
La prof.ssa Elisabetta Bani, professore associato dell’Università degli Studi di Bergamo, è nominata 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per la restante parte del triennio accademico 2018/2021. 
Il mandato della prof.ssa Elisabetta Bani decorre dalla data del presente decreto e scade il 30.9.2021. 
 

Art. 2 
Alla Prof.ssa Elisabetta Bani verrà corrisposta l’indennità di funzione ex art. 48, comma 1, dello Statuto, 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione.  
 
 
 
Bergamo, 26.2.2019           
                             

       IL RETTORE 
 F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 
 
 
 
- Alla prof. Elisabetta Bani  
- Al Presidio economico giuridico 
- Ai Servizi Amministrativi Generali  
- All’Albo di Ateneo 
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