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 Rep. n. 23 /2019 

   prot. n. 1911 /II/8 

   del 15.1.2019 

          MR/AA 

 

 

Oggetto: Individuazione e nomina dei componenti esterni del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo per il triennio 2019 - 2021. 

 

 
IL RETTORE  

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare i seguenti articoli: 

- art. 22 che disciplina la composizione e la durata del Consiglio di Amministrazione e prevede, 

tra l’altro, che facciano parte del Consiglio di Amministrazione n. 3 consiglieri non 

appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; 

- art. 23  che disciplina la modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione; 

- art. 46 che disciplina la decorrenza dei mandati e funzionamento degli Organi; 

- art. 47 che disciplina le incompatibilità e la decadenza dai mandati; 

- art. 51 che disciplina i limiti al rinnovo dei mandati; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR. Rep. 240/2012 del 

28.5.2012, ed in particolare gli artt. 30 e 32 che disciplinano nel dettaglio le modalità di 

individuazione dei consiglieri esterni all’Ateneo; 

 

RICHIAMATO il DR. Rep. 660/2018 del 19.10.2018 di emanazione dell’Avviso pubblico per la 

presentazione delle candidature ai fini della nomina di n. 3 componenti esterni del Consiglio 

di Amministrazione per il triennio 2019 - 2021; 

 

RICHIAMATO il verbale del 6.12.2018 della riunione per la definizione della rosa di candidati 

ai fini della nomina di tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione nella quale il 

Rettore, con l’ausilio del Comitato consultivo, ha esaminato le candidature pervenute e ha 

individuato una rosa di n. 6 candidati che maggiormente riscontrano i requisiti richiesti;  

 

VISTA la deliberazione del 17.12.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 

favorevole in ordine alla proposta presentata dal Rettore di nomina a Consigliere di 

Amministrazione dei seguenti candidati: 

 

- dott.ssa DANIELA GENNARO in GUADALUPI 

- dott. SILVANO VINCENZO GHERARDI 

- dott.ssa GIOVANNA RICUPERATI 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Bergamo i seguenti consiglieri non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo: 

 

- dott.ssa DANIELA GENNARO in GUADALUPI 

- dott. SILVANO VINCENZO GHERARDI 

- dott.ssa GIOVANNA RICUPERATI 
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Art. 2 

 

Il mandato decorre dalla data del presente decreto e scadrà il 31.12.2021.  

Chiunque incorra in una causa di incompatibilità e decadenza prevista dall’art. 47 dello Statuto 

o dalla normativa vigente è tenuto a comunicarla e comunque decade dal relativo mandato.  

Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione decade dal relativo mandato. 

 

 

Art. 3 

 

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza nell’importo 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, dello Statuto; 

sono esclusi coloro per i quali la legge prevede che l’incarico sia gratuito.   

 

Bergamo, 15.1.2019 

 

             

          IL RETTORE 

       F.to prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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