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      WDR/AA  

                                          
Oggetto: Proclamazione degli eletti nel Senato Accademico per la restante parte del triennio 
accademico 2018/2021. 

IL RETTORE 
RICHIAMATI 
- lo Statuto ed in particolare: 
a) l’art. 20 che disciplina la composizione, la modalità di costituzione e la durata del mandato del Senato 
Accademico; 
b) l’art. 47 che disciplina le incompatibilità; 
- il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Titolo I, Capi III e V che disciplinano le procedure 
elettive; 
VISTI: 

- il DR Rep. n. 263/2020 del 18.6.2020 Indizione delle votazioni suppletive dei componenti elettivi del 
Senato Accademico, per la restante parte del triennio accademico 2018/2021; 

- il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 86/2020 del 13.7.2020 di presa d’atto delle candidature 
pervenute; 

- i risultati delle votazioni che si si sono svolte il giorno 21.7.2020, come da verbale del seggio 
elettorale prot. n. 121644/I/13 del 21.7.2020; 

- il verbale della Commissione elettorale prot. n. 123911/I/13 del 23.7.2020, dal quale risulta che sono 
state convalidate le operazioni elettorali;  

DECRETA 
Art. 1 

Sono proclamati eletti nel Senato Accademico, per la restante parte del triennio accademico 2018/2021, i 
seguenti signori: 

Direttori di Dipartimento 
- prof.ssa Bani Elisabetta 

 
Professori di prima fascia 

- prof. Martini Gianmaria 
    
Professori di seconda fascia 

- Prof.ssa Valtolina Amelia Giuseppina 
  
Ricercatori 

- Dott.ssa Scevi Paola 
   

Art. 2 
Il prof. Martini, in atto membro del CDA, è tenuto a risolvere la sua attuale condizione di incompatibilità 
rispetto alla nomina di che trattasi, mediante tempestiva comunicazione di rinuncia. 

 
        Art. 3 

 Il presente decreto è supplicato sul sito web dell’Ateneo al link (https://www.unibg.it/elezioni). 
                               

Bergamo, 23.7.2020 
 
                       IL RETTORE       
                                                                                         Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
    

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