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Oggetto: Decreto Rettorale di nomina del Comitato per lo Sport Universitario biennio accademico 
2020/2022 
 
 

IL RETTORE 
 

 
 

• VISTA la legge n.394 del 28.6.1977, che prevede l’istituzione presso ciascuna Università di un 
Comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di 
sviluppo delle relative attività composto da: 

o il Rettore o suo delegato, che lo Presiede 
o due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che 

organizzano l’attività sportiva degli studenti su base nazionale 
o due studenti eletti  
o dal Direttore Amministrativo o suo delegato anche in qualità di segretario; 

• RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 559/2018 del 7.9.2018 di costituzione del Comitato 
per lo sport universitario per il biennio accademico 2018/2020;  

• RICHIAMATO il D.M. 18.9.1977 “Regolamento per il funzionamento del Comitato per lo sport 
universitario”;  

• RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. Rep. n.  212 /2019 del 15.4.2019 con il quale il prof. 
Tomelleri è stato nominato Presidente del predetto Comitato in sostituzione del prof. 
Francesco Lo Monaco; 

• VISTA la nomina della dott.ssa Michela Pilot a Direttore Generale dell’Università degli studi di 
Bergamo per il periodo 1.03.2020 – 28.02.2023; 

• DATO ATTO che: 
o in data 16.07.2019 il sig. Alessandro Poerio ha conseguito il titolo di Dottore Magistrale 

e, pertanto, è decaduto dalla carica di rappresentante; 
o in data 18.11.2019 la sig.na Nicla Oprandi ha esercitato l’opzione di scelta a favore della 

carica di rappresentante degli studenti nel Comitato per lo sport universitario (n. 
protocollo 177254/II/16); 

• RICHIAMATO l’art. 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo;  
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
A decorrere dalla data del presente decreto il Comitato per lo sport universitario dell’Università degli 
studi di Bergamo è così composto. 

• Prof. Stefano Tomelleri - Delegato del Rettore, che assume le funzioni di Presidente 

• Dott. Claudio Bertoletti – Rappresentante del CUSI 

• Dott. Giuseppe Ventre – Rappresentante del CUSI 
• Sig. Stefano Baldassari – Rappresentante degli studenti 

• Sig.na Nicla Oprandi – Rappresentante degli studenti 
• Dott.ssa Michela Pilot – Direttore Generale dell’Università, anche in qualità di segretario 

 
 

Art. 2 
 

I rappresentanti degli studenti rimarranno in carica fino alla data del decreto di proclamazione degli 
studenti eletti per il biennio 2020/2022. 
I rappresentanti del CUSI rimarranno in carica fino alla designazione da parte del CUSI dei propri 
rappresentanti per il prossimo biennio solare 2020/2022. 
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Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Albo di Ateneo e 
trasmesso ai componenti per il Comitato per lo sport universitario. 
 
 
 
 
Bergamo, 27 luglio 2020 
                Il Rettore 
 
                                                                                                                    Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
                                                                                                               
       Documento firmato digitalmente  
               ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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