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                 Rep. n. 604/2018 

                                    MR/AA  - prot. n. 149212 /I/13 
                                           del 27.9.2018 
 
 
 
 
Oggetto: Proclamazione degli eletti nel Senato Accademico per il 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; 
RICHIAMATI: 

 il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Titolo I, Capi III, IV e V che disciplinano le 
procedure elettive; 

 il Regolamento per la nomina ed il funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
emanato con DR. Rep. n. 147/2013, prot. n. 6021/I/3 del 12.3.2013;  

VISTI: 

 il DR Rep. n. 473/2018 del 16.7.2018 di indizione delle votazioni dei componenti elettivi del Senato 
Accademico dei Rappresentanti per i lavoratori della sicurezza; 

 il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 90/2018 dell’11.9.2018 di presa d’atto delle candidature 
pervenute e dal quale risulta, tra l’altro che, essendo pervenuta un’unica candidatura per l’elezione dei 
Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza non si sarebbero espletate le relative votazioni per detto 
rappresentante;  

 i risultati delle votazioni che si si sono svolte il giorno 21.9.2018 come da verbale del seggio elettorale; 

 il verbale della Commissione elettorale del 26.9.2018 dal quale risulta che sono state convalidate le 
operazioni elettorali;  

DECRETA 
 

Art. 1 
     Sono proclamati eletti nel Senato Accademico, per il triennio accademico 2018/2021, i seguenti senatori: 
 
Direttori di Dipartimento 
-  Banfi Antonio Mario      
-  Barigozzi Giovanna   
-  Giannetto Enrico    
-  Lazzari Marco    
-  Zanotti Giovanna  
 
Professori di ruolo di prima fascia 
- Bernini Giuliano     
- Piccolo Salvatore    
- Rizzi Caterina     
 
 Professori di ruolo di seconda fascia 
- Bani Elisabetta  
- Gargantini Angelo Michele      
- Lazzarini Anna  
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 Ricercatori 
- Calandra Benedetta   
- Valtolina Amelia Giuseppina   

  
Personale amministrativo e tecnico 
- Croce Maria Fernanda   
- Tomasoni Debora Elena   
 

 
Art. 2 

     Le votazioni per le RLS non sono state espletate, ai sensi del Regolamento per la nomina ed il 
funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza essendovi un’unica candidatura. 
 
 

Art. 3 
     Il presente decreto è supplicato sul sito web dell’Ateneo. 

 
                               

Bergamo, 27.9.2018 
 
     

                   IL RETTORE       
                                                                                                                    F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 


