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Rep. N. 353/2018 
Decreto prot. n. 72677/I.13  
del 28 maggio 2018 

 
 
 
Oggetto: proclamazione eletti a seguito del secondo esercizio di opzione – elezioni 
rappresentanze studentesche biennio 2018-2020 
 

 

 
IL RETTORE 

 

RICHIAMATI  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
 
 il titolo II “Elezioni rappresentanze studentesche” del Regolamento per la 

partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell’Ateneo, emanato 
con D.R. Rep. n. 213/2012 prot. n. 8432/I/003 del 24.4.2012 e modificato con 
DR. Rep. n. 16/2016 prot. n. 2068/I/003 del 14.1.2016; 

 
VISTI  il proprio Decreto Rep. 211/2018 prot. n. 49498/I.13 del 20 marzo 2018 con il 

quale sono state indette le elezioni delle rappresentanze studentesche negli 
organi accademici per il biennio 2018/2020 per i giorni 8 e 9 maggio 2018; 

 
il proprio Decreto Rep. 251/2018 prot. n. 56346/I.13 del 5 aprile 2018, 
successivamente modificato con Decreto Rep. 315/2018 prot. n. 67475/I.13 
dell’8 maggio 2018, con il quale è stato costituito l’Ufficio Elettorale; 

 
i propri Decreti Rep. n. 268/2018 prot. n. 61153/I.13 del 16 aprile 2018 e 
Rep.    304/2018 prot. n. 66349/I.13 del 3 maggio 2018 con i quali sono stati 
costituiti i seggi elettorali; 
 
il proprio Decreto Rep. n. 325/2018 prot. n. 69148/I.13 del 14 maggio 2018 
con cui sono stati proclamati eletti i rappresentanti degli studenti per il 
biennio accademico 2018/2020; 
 

 il proprio Decreto Rep. n. 340/2018 prot. 70688/I.13 del 18 maggio 2018 con 
cui si è preso atto dell’esercizio di opzione dei candidati eletti in più organi 
accademici, proclamando pertanto gli ulteriori nominativi dei rappresentanti 
degli studenti per il biennio accademico 2018/2020; 

 
CONSIDERATO che lo studente Jacobelli Enrico, matr. 1035322, risultando eletto in più 

organi, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Regolamento per la partecipazione 
degli studenti agli organi e alle attività di Ateneo, con nota del 25 maggio 
2018, ns. prot. 72589/I.13 del 28 maggio 2018 ha comunicato di voler 
esercitare il mandato in seno alla Giunta della Scuola di Ingegneria; 

 
PRESO ATTO delle accettazioni dell’incarico presentate da parte di tutti gli altri studenti 

proclamati eletti; 
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PRESO IN ESAME il verbale n. 2 del 10 maggio 2018 rimessogli dall’Ufficio Elettorale, 

contenente l’indicazione, per ogni organo accademico, dei voti delle singole 
liste e dei singoli candidati e del numero dei seggi attribuiti alle varie liste e 
dei nominativi dei candidati designati per la proclamazione degli eletti; 

 
VISTI  - l’art. 18, comma 4, del “Regolamento per la partecipazione degli studenti 

agli organi e alle attività di Ateneo”, in base al quale “nei casi di rinuncia alla 
nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il 
primo dei non eletti, compreso nella medesima lista”; 

 
   
  

DECRETA 
 

 
1. Sono proclamati eletti per il biennio 2018/2020 i sotto indicati studenti, in ordine di cifra 

individuale: 
 

A) Senato Accademico  
 
- TOMBINI LUCA – matr. 1033625 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- SACCOGNA ANDREA – matr. 1033314 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- AGLIATI MICHELA – matr. 1050010 (Lista n. 2 “Uni +”) 
 

B) Consiglio di Amministrazione 
 
- REDOLFI MARCO – matr. 1040981 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- GAMBUZZA MICHELE – matr. 1036840 (Lista n. 2 “Uni +”) 

 
 

C) Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 
- PAVLOVA DARYA -  matr. 1037980 (Lista n. 2 “Uni +”) 
 

D) Comitato Regionale per il diritto allo studio universitario 
 
- MANZONI MARTIN – matr. 1051723 (Lista n. 2 “Uni +”) 
 

E) Comitato per lo sport universitario 
- BALDASSARI STEFANO – matr. 1034261 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- POERIO ALESSANDRO – matr. 1055507 (Lista n. 2 “Uni +”) 

 
F) Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento di Scienze umane e sociali 

 
- DI BARTOLO GIULIA – matr. 1042535 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- AVOGADRI GOUTAMI – matr. 1038490 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- CANTERGIANI VATSALA – matr. 1043655 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- BONZI SARA ADELE – matr. 1040836 (Lista n. 2 “Uni +”) 

 
G) Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 

Comunicazione 
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- BERTA MICHELE – matr. 1038279 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- BAGGI LUCA – matr. 1047116 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- LOCATI ROBERTO – matr. 1047009 (Lista n. 1 “Universitari X Unibg”) 

 
 
H) Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento di Lingue, letterature e 

culture straniere 
  

- RUDELLI CARLOTTA – matr. 1028412 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- VIMERCATI ANDREA – matr. 1050960 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- GROSSI PAOLO –  matr. 1051250 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- DUBINI FRANCESCO – matr. 1033707 (Lista n. 2 “Uni +”) 

 
I) Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento di Giurisprudenza 

 
- POZZI GIULIA – matr. 1028002 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- MEMA CLAUDIA – matr. 1045187 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- POJAGA ALESSANDRO – matr. 1053514 (Lista n. 1 “Universitari X Unibg”) 

 
 

J) Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi 

 
- NGALAMULUME NGOIE JOEL – matr.1035068 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- SECCIA GIANLUIGI – matr. 1045475 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- HABIBI ALBIONA – matr. 1035050 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- CONSONNI MARTINA – matr. 1051025 (Lista n. 1 “Universitari X Unibg”) 

 
K) Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 

applicate 
- RANALDO FEDERICO – matr. 1029715 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- NISOLI DARIO – matr. 1040377 (Lista n. 1 “Universitari X Unibg”) 
 
 

L) Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione 
 
- ARRIGONI ALBERTO – matr. 1040634 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- BASSI GIANCARLO –  matr. 1055416 (Lista n. 2 “Uni +”) 
 

M) Giunta della Scuola di Ingegneria 
 
- DONEDA MARTINA – matr. 1040722 (Lista n. 2 “Uni +”) 
- JACOBELLI ENRICO – matr. 1035322 (Lista n. 1 “Universitari X Unibg”) 

 
2. A seguito della proclamazione dei risultati, può essere proposto ricorso da presentare 

all’Ufficio Elettorale entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione del Decreto del 
Rettore; l’Ufficio Elettorale decide entro i successivi cinque giorni. Avverso la decisione 
dell’Ufficio Elettorale può essere presentato ricorso in appello al Senato Accademico che 
decide in via definitiva entro i successivi trenta giorni. 
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3. Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle 

attività di Ateneo gli eletti durano in carica un biennio accademico dalla data del presente 
decreto di proclamazione degli eletti. 
Alla medesima scadenza cessano dall’ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti. 
Lo studente Manzoni Martin – matr. 1051723, eletto nel Comitato regionale per il diritto allo 
studio universitario, entrerà in carica solo successivamente al Decreto di nomina da parte 
della Regione Lombardia. 
 

4. Il presente Decreto è pubblicato all’Albo informatico e sul sito dell’Ateneo. 
 
 
Bergamo, 28 maggio 2018 

 
 IL RETTORE 
 f.to (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


