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Oggetto: Indizione delle votazioni suppletive dei componenti elettivi del Senato Accademico per la 

restante parte del triennio accademico 2018/2021.  

 
 

IL RETTORE 

 
RICHIAMATO lo Statuto ed in particolare: 
- l’art. 20 che disciplina la composizione, la modalità di costituzione e la durata del mandato del Senato 
Accademico; 
- l’art. 46 che dispone che nel caso di anticipata cessazione dalla carica si provvederà alla sostituzione del 
singolo membro con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato; 
 
VISTI: 

- Dr. Rep. n. 614/2018 del 1.10.2018 di costituzione del Senato Accademico per il triennio 
accademico 2018/2021; 

- Dr. Rep. n. 43/2019 del 18.1.2019 di presa d’atto della decadenza del prof. Antonio Banfi da 
componente del Senato Accademico  in qualità di Direttore di Dipartimento; 

- Dr. Rep. n. 808/2019 del 11.12.2019 di presa d’atto della decadenza del prof. Salvatore Piccolo da 
componente del Senato Accademico in qualità di professore di prima fascia; 

- Dr. Rep. n. 50/2020 del 27.1.2020 di presa d’atto della decadenza della prof.ssa Amelia Giuseppina 
Valtolina da componente del Senato Accademico in qualità di ricercatore; 

- Dr. Rep. n. 257/2020 del 16.6.2020 di presa d’atto della decadenza della prof.ssa Elisabetta Bani 
da componente del Senato Accademico in qualità di professore di seconda fascia; 

 
RICHIAMATI i risultati delle elezioni svoltesi il 21.9.2018 ed il verbale del 26.9.2018 redatto dalla 

Commissione elettorale, dai quali risulta che non vi sono ulteriori candidati nominabili nel Senato 
Accademico; 

 
PRESO ATTO che si rende pertanto necessario procedere al rinnovo dei mandati sopraindicati; 
 
CONSIDERATO che:  

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

- tutti i provvedimenti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri hanno come finalità di fondo 
impedire le occasioni di assembramento e limitare gli spostamenti delle persone fisiche sul 
territorio, visto il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio;  

 
RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Titolo I, Capi III e V, che disciplinano 

le procedure elettive; 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
Indizione delle votazioni 

     Sono indette, in modalità telematica, le votazioni per l’elezione dei seguenti componenti del Senato 
Accademico: 

a) n. 1 Direttore di Dipartimento, rappresentante delle diverse aree scientifico disciplinari dell’Ateneo, 
eletto dai professori e ricercatori dell’Ateneo; 

b) n. 1 professore di prima fascia, eletto dai professori di prima fascia dell’Ateneo; 
c) n. 1 professore di seconda fascia, eletto dai professori di seconda fascia dell’Ateneo; 
d) n. 1 ricercatore, eletto dai ricercatori dell’Ateneo. 
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Art. 2 

Durata e limiti del mandato 
1. Il mandato dei rappresentanti nel Senato Accademico decorre dalla data del decreto rettorale di nomina 

e scade il 30.9.2021.  
     Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta e circa i limiti 

al rinnovo del mandato stesso si applica quanto previsto all’art. 51 dello Statuto.  
 

Art. 3 
Data delle votazioni e scrutinio 

1. Le votazioni si effettueranno il giorno martedì, 21.7.2020, dalle ore 10 alle ore  16. 

2. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica con la procedura Helios Voting, le cui modalità verranno 
comunicate con successivo provvedimento. 
 

Art. 4 
Elettorato passivo e attivo  

1.  L’elettorato passivo per i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento spetta a coloro che saranno in 
carica l’1.10.2020, con l’esclusione di eventuali periodi di proroga.  

2.  Per i docenti l’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato a coloro che assicurano un 
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.   

3.  Hanno elettorato passivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza 
della presentazione delle candidature.  

4.  Hanno elettorato attivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti il giorno precedente le 
votazioni. 

5.  Ai fini dell’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico hanno elettorato passivo i professori e i 
ricercatori a tempo pieno dell’Ateneo. In caso il docente abbia optato per il tempo definito, 
contestualmente alla presentazione della candidatura, deve presentare l’opzione per il tempo pieno da 
far valere in caso di nomina.  

6. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso 
cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l’elettorato attivo 
e passivo. 

7. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente, sono esclusi dall’elettorato passivo ai sensi della medesima normativa.  
Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l’esercizio dell’elettorato 
attivo e passivo. 
 

Art. 5 
Incompatibilità e inconferibilità 

1. Per l’elettorato passivo del Senato Accademico le inconferibilità ed incompatibilità sono quelle previste 
dal D.Lgs. n. 39/2013, dall’art. 47 dello Statuto e dal Codice etico dell’Università degli Studi di Bergamo 
pubblicati sul sito web dell’Università (http://www.unibg.it).  
 

Art. 6 
Candidature 

1. Le candidature, redatte secondo il modello allegato al presente Decreto, debitamente sottoscritte e 
corredate da copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere indirizzate al Rettore 
dell’Università degli Studi di Bergamo e inviate all’Ufficio Elettorale entro e non oltre il decimo giorno 
precedente la data fissata per la votazione; poiché detto termine cade di sabato 11 luglio 2020, lo stesso 
è prorogato alle ore 12 del giorno Lunedì 13 luglio 2020. 

2. Le candidature devono essere inviate all’Ufficio Elettorale: 
 a mezzo Posta Elettronica, all’indirizzo direzione.affarigenerali@unibg.it. La candidatura deve 

essere sottoscritta con firma digitale o in modo autografo e in tal caso scannerizzata e deve essere 
allegata alla e-mail, unitamente ad una fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.   

  Farà fede l’orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo. 
3. Non sarà possibile candidarsi a più di una categoria per l’elezione dei componenti del Senato 

Accademico.  
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4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo l’Ufficio Elettorale rende 
immediatamente noto l’elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell’Università. 

5. La candidatura può essere ritirata solo mediante dichiarazione scritta con firma autografa entro le ore 
12 del giorno che precede la votazione. Il ritiro della candidatura è formalizzato dall’Ufficio elettorale, 
che provvede all’immediato aggiornamento dell’elenco dei candidati e lo rende pubblico mediante il sito 
web dell’Università e presso il Seggio elettorale. 
 

Art. 7 
Votazione 

Il numero di voti esprimibile per ciascuna votazione è il seguente: 
 
a)   Senato Accademico 

- n. 1 Direttore di Dipartimento: 1 voti 
- n. 1 professore di prima fascia: 1 voti 
- n. 1 professore di seconda fascia: 1 voti 
- n. 1 ricercatore: 1 voto 
 

Art. 8 
Seggio e Commissione elettorale 

     Con successivo provvedimento saranno costituiti il Seggio elettorale e la Commissione elettorale. 

 
Art. 9 

Modalità di svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti 
     1. Per quanto riguarda la pubblicità delle liste elettorali e delle candidature, alla proclamazione degli 
eletti e quant’altro attiene alle votazioni, compatibilmente con lo svolgimento delle elezioni in modalità 
telematica, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo, che sono pubblicati sul sito 
web dell’Università.  

2.Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali potranno essere presentati alla Commissione 

elettorale entro le ore 12.00 dei due giorni successivi a quello dell’elezione.  
 

Art. 10 
Validità delle votazioni 

     Per la validità delle votazioni è richiesta la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto per 
ciascuna categoria da eleggere. 

 
Art. 11 

Ufficio elettorale e Responsabile del procedimento 
1. Presso l’Ufficio Affari Generali è istituito l’Ufficio elettorale che coadiuva il Rettore per le predette elezioni 

e cura gli adempimenti per l’espletamento delle stesse.  
2. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Aponte – Ufficio Affari Generali dell’Università 

degli Studi di Bergamo – Via dei Caniana, 2 – Bergamo, e-mail: direzione.affarigenerali@unibg.it. 
 

Art. 12 
Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali raccolti nell’ambito della procedura elettorale sono trattati per fini istituzionali per lo 
svolgimento delle elezioni in questione e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 
196/2003.  

2. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo che ha nominato il Responsabile della 
Protezione dei Dati – Data Protection Officier contattabile all’indirizzo dpo@unibg.it. 

 
Art. 13 

Pubblicità delle votazioni 
1. Il presente decreto è reso pubblico mediante il sito web dell’Università (http://www.unibg.it) all’indirizzo 

Home > Avvisi, così come ogni altro documento o informazione inerente le predette votazioni. 
2. Il presente atto vale come convocazione degli elettori a partecipare alle operazioni di voto.   
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Art. 14 

     Si dà incarico al Direttore Generale di eseguire il presente Decreto. 
 
 
Bergamo, 18.6.2020 
    

               IL RETTORE       
                                                                                                                 Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 
 
 

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

Modello per candidatura SA  

 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL SENATO ACCADEMICO PER LA 
RESTANTE PARTE DEL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 
 
 
 
Al Rettore 
dell’Università degli Studi di Bergamo 
c/o Ufficio Affari Generali 
 
 
 
 
La/Il sottoscritta/o 
……………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di:  

 Direttore di Dipartimento di ………………………………………………………………  

 professore di prima fascia 

 professore di seconda fascia 

 ricercatore  

 

VISTI 
 

- lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Università degli Studi di Bergamo; 

- il Decreto del Rettore Rep. n………. del ……….di indizione dell’elezione suppletiva dei componenti 

elettivi del Senato Accademico per la restante parte del triennio accademico 2018/2021; 

 
PRESENTA 

 
La propria candidatura per l’elezione a componente del Senato Accademico in rappresentanza: 
 

 dei Direttori di Dipartimento 

 dei professori di prima fascia  

 dei professori di seconda fascia 

 dei ricercatori 
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ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal predetto Decreto 
rettorale, atti dei quali dichiara di aver preso visione. 
 
     A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle 
conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni false 
 

DICHIARA 
 

 di essere a regime di impegno a tempo pieno;  
oppure 

 di  essere a regime di impegno a tempo definito e di optare per il regime di impegno a tempo pieno in 

caso di elezione; 

 

 di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 

collocamento a riposo; 

 

 di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare; 

 

 di non essere sospeso cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare in 

corso; 

 di non essere, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, 

in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in aspettativa senza assegni per svolgere 

attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati; 

 

 di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 47 dello Statuto di Ateneo; 

 

 di non ricadere in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità prevista dalla normativa vigente 

ed in particolare dal D.Lgs. n. 39/2013; 

 

 di non essere portatore di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività dell’Ateneo; 

 

 in caso di elezione di attenersi all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti 
degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

 di aver preso visione del vigente Codice etico dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare di 

attenersi a quanto prescritto dall’art. 7 del medesimo Codice. 

 
     Il sottoscritto indica i seguenti recapiti al fine di ricevere le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto 

dagli Uffici dell’Ateneo:  

Indirizzo: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: ……………………….. 

e-mail: …………………………………………………………………. 

 
 Allega alla presente: 
 
- copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 
Luogo e data ………………………………. 
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Firma …………………………………………. 

 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, dichiara inoltre di essere a conoscenza che 
i propri dati saranno trattati dall’Università in conformità alla citata normativa per assolvere agli scopi istituzionali e per le finalità 
stabilite dalle norme vigenti. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo che ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati – Data 
Protection Officier contattabile all’indirizzo dpo@unibg.it. 
 

 
 
Data ………………………. Firma …………………………… 
(Nota bene: la firma è obbligatoria a pena di esclusione della candidatura: l’Università degli Studi di Bergamo si riserva di verificare 
la veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni prodotte ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 
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