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Decreto Rep. 3/2019 
Prot. n. 16878/I/13 
del. 30.01.2019 

 
 
Oggetto: Decreto della Decana dei professori ordinari del Dipartimento di Giurisprudenza di seconda 

indizione delle votazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il 
triennio accademico 2018-2021. 

 
LA DECANA DEI PROFESSORI ORDINARI DEL  

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con D.R. prot. n. 2994/I/002 del 
16.02.2012 e in particolare; 

- l’art. 37, che disciplina le modalità di elezione dei Direttori di Dipartimento; 

- l’art. 46, riguardante la decorrenza dei mandati e il funzionamento degli Organi; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. prot. n. 10568/I/003 rep. n. 240/2012 
del 28.05.2012 e, in particolare, il Titolo I, Capo II “Elezione del Direttore di Dipartimento”; 

RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 2/2019 prot. n. 8544/I/13 del 21.01.2019 di indizione 
dell’elezione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 
per il triennio accademico 2018-2021; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (ore 12.00 del 
giorno 28 gennaio 2019) non è stata presentata alcuna candidatura di professori di prima fascia alla 
carica di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 

RITENUTO opportuno procedere alla seconda indizione delle votazioni con elettorato passivo dei soli 
professori di prima fascia; 

CONVOCA 
 
gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, all’elettorato attivo, il giorno 
 

giovedì 14 febbraio 2019, dalle ore 10 alle ore 12  
 

presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza (aula 4), per procedere alla 
 

ELEZIONE DEL DIRETTORE  
 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo per il triennio accademico 
2018-2021. 
 
L’elezione avverrà a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
  
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima 
votazione, il corpo elettorale è convocato, presso la medesima sede, il giorno 

 
giovedì 14 febbraio 2019, dalle ore 13 alle ore 15  

 
per la seconda votazione. 
 
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella seconda 
votazione, il corpo elettorale è convocato, presso la medesima sede, il giorno 
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giovedì 14 febbraio 2019, dalle ore 16 alle ore 18 

 
per la terza votazione. 
 
L’elezione avverrà a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti. 
 
Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti nella terza votazione, il 
corpo elettorale è convocato, presso la medesima sede, il giorno 

 
venerdì 15 febbraio 2019, dalle ore 12 alle ore 14  

 
per il ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. 
 
Per la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno 1/3 degli 
aventi diritto al voto. 
 
Presso il Presidio Economico-Giuridico, Sede di Via Moroni 255, è istituito l’Ufficio Elettorale che cura 
gli adempimenti per l’elezione del Direttore, come stabilito dall’art. 14 c.2 del Regolamento Generale di 
Ateneo citato in premessa. 
 
Le candidature, corredate dal programma, devono essere presentate dai singoli candidati in forma 
scritta alla Decana e depositate presso l’Ufficio Elettorale entro le ore 12 di lunedì 4.02.2019. 
L’Ufficio Elettorale ne darà opportuna pubblicità mediante affissione all’albo del Dipartimento di 
Giurisprudenza e pubblicazione sul sito web dell’Università.  
Qualora il candidato abbia optato per il tempo definito, contestualmente alla presentazione della 
candidatura deve presentare l’opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina. 
 
Con successivi decreti saranno costituiti il Seggio elettorale e la Commissione elettorale. 
 
Per quanto riguarda la pubblicità delle candidature, le modalità di svolgimento delle votazioni, le 
modalità di scrutinio delle schede, la presentazione di eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali, 
la proclamazione dell’eletto e quant’altro attiene alla votazione, si fa riferimento al Regolamento 
Generale di Ateneo in vigore.   
 
  LA DECANA 

                                                                                                  (Prof.ssa Barbara Pezzini) 
                 F.to Barbara Pezzini 
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