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Via e-mail 
Ai componenti il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della 
Produzione.  
  
        Prot. n. 82828/II/4 del 16/6/2020 
         
 
Oggetto: Elezione Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e 
della Produzione triennio 2020/2023. 
 

IL DECANO 
 

DEI PROFESSORI ORDINARI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PRODUZIONE 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, in particolare l’art. 37 che 
disciplina: 
 le modalità dell’elezione del Direttore; 
 le modalità delle votazioni; 

 
VISTO il vigente Regolamento Generale d’Ateneo, in particolare: 
 l’art. 6 che regolamenta l’indizione delle votazioni dell’elezione del Direttore del 

Dipartimento;  
 l’art. 7 che regolamenta l’elettorato passivo e attivo; 

 
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;  

 
DECRETA 

 
l componenti del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione 
sono convocati, in modalità telematica, per procedere alla elezione del Direttore del 
Dipartimento per il triennio accademico 2020/2023 per il giorno  
 

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 
 
In caso che nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto 
nella prima votazione, i componenti del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’Informazione e della Produzione sono convocati per il giorno 
 

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 
 
per la seconda votazione. 
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In caso che nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto 
nella seconda votazione, i componenti del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’Informazione e della Produzione sono convocati per il giorno 
 

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 
 
per la terza votazione. 
 
In caso che nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti, i componenti 
del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione sono 
convocati per il giorno 
 

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2019 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 
 
per la votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione 
avranno riportato il maggior numero di voti. 
 
Per la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un 
terzo degli aventi diritto. 
 
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica a distanza con la procedura Helios Voting le 
cui modalità verranno comunicate successivamente.  
 
Con successivi decreti si costituiranno il seggio elettorale e la commissione elettorale. 
 
Le candidature presentate in forma scritta, corredate da programma, indirizzate al Decano, 
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29 giugno 2020 inviate via email 
all’indirizzo roberto.colombi@unibg.it e per conoscenza a caterina.de-luca@unibg.it. 
 
Nel caso in cui non vengano presentate candidature entro il termine indicato, dovrà essere 
ripetuta la procedura di indizione delle elezioni. 
 
Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali potranno essere presentati entro le ore 12.00 dei 
due giorni successivi a quello dell’elezione alla Commissione elettorale. 
 
Si informa che lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo, che disciplinano le elezioni, 
sono pubblicati sul sito web dell’Università a cui si rinvia. 
 
 IL DECANO 
 (Prof. Roberto Colombi) 
 F.to Roberto Colombi 
  

mailto:roberto.colombi@unibg.it
mailto:caterina.de-luca@unibg.it

