
 

 

 

 

 

 

 

       

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, 

LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 
TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 

 
 
In data 31 maggio 2018, alle ore 17.00 si riunisce, nella sede universitaria di 
Piazza Rosate n. 2, Uff. n. , la Commissione Elettorale nominata dal Decano 
dei professori ordinari del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo con decreto 61274/I/13 del 
16.04.2018.  
La Commissione Elettorale, in conformità con l’art. 18 del Regolamento 
Generale di Ateneo, ha il compito di sovrintendere alle operazioni di voto, di 
vagliare eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali da presentarsi nei 
due giorni successivi a quello di votazione e sui quali delibera nelle 
successive 48 ore. 
La Commissione elettorale è così composta: 
 
- Prof. Dorothee Heller  Presidente 
- Prof. Fabio Scotto   componente 
- Prof. Giovanni Scirocco  componente 
 
 La Presidente della Commissione elettorale nomina come segretario il 
Prof. Fabio Scotto. 
 La Commissione attesta di aver svolto le funzioni di controllo 
assegnate dall’art. 18 sopra citato e: 
RILEVA che non sono stati presentati ricorsi avverso le operazioni elettorali. 
RISCONTRA gli atti ricevuti dal Seggio Elettorale, contenuti in n. 4 buste 

sigillate e controfirmate dai componenti del seggio, che contengono 
ciascuna i documenti relativi alle 4 singole votazioni: 
 -  elenco firmato elettorato presente 
 -  verbale del seggio elettorale 
-  schede votate e schede bianche scrutinate 
-  schede non utilizzate vidimate e bollate (assenti) 

DA’ ATTO che le votazioni si sono svolte secondo quanto previsto dall’ art. 37 
dello Statuto dell’Università e dal Regolamento Generale di Ateneo 
vigenti; 

RILEVA la regolare convocazione degli aventi titolo a votare e risultanti 
dall’elenco nominativo emanato con decreto del decano dei professori 
ordinari del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere  prot.  
n. 59927/I/13 del 12/04/2018; 

CONSTATA, previa apertura della busta sigillata e firmata, che dagli atti del 
Seggio Elettorale risultano i seguenti dati di scrutinio: 
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I Votazione svoltasi dalle ore 10.00 alle ore 11.00 del giorno 29/05/2018: 
 
- Elettori aventi diritto al voto  n. 50 
- Elettori votanti    n. 46 
(per validità almeno 1/3 aventi diritto: n. 17) 

- maggioranza richiesta   n. 26 
(maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto) 

 
I voti di preferenza sono stati i seguenti: 
- Prof. Giuliano BERNINI  voti n. 22 
- Prof.ssa Rossana BONADEI voti n. 21 
- Schede bianche    n. 03 
- Schede nulle    n. _/__ 
 
 
II Votazione svoltasi dalle ore 11.30 alle ore 12.30 del giorno 29/05/2018: 
 
- Elettori aventi diritto al voto  n. 50 
- Elettori votanti    n. 46 
(per validità almeno 1/3 aventi diritto: n. 17) 

- maggioranza richiesta   n. 26 
(maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto) 

 
I voti di preferenza sono stati i seguenti: 
- Prof. Giuliano BERNINI  voti n. 20 
- Prof.ssa Rossana BONADEI voti n. 23 
- Schede bianche    n. 03 
- Schede nulle    n. _/__ 
 
 
 
III Votazione svoltasi dalle ore 14.00 alle ore 15.00 del giorno 29/05/2018: 
 
- Elettori aventi diritto al voto  n. 50 
- Elettori votanti    n. 47 
(per validità almeno 1/3 aventi diritto: n. 17) 

- maggioranza richiesta   n. 24 
(maggioranza assoluta dei votanti) 

 
I voti di preferenza sono stati i seguenti: 
- Prof. Giuliano BERNINI  voti n. 23 
- Prof.ssa Rossana BONADEI voti n. 23 
- Schede bianche    n. 01 
- Schede nulle    n. _/__ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

IV Votazione BALLOTTAGGIO svoltasi dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del 
giorno 29/05/2018: 

 
- Elettori aventi diritto al voto  n. 50 
- Elettori votanti    n. 47 
(per validità almeno 1/3 aventi diritto: n. 22) 

- maggioranza richiesta   maggioranza dei voti 

 
I voti di preferenza sono stati i seguenti: 
- Prof. Giuliano BERNINI  voti n. 23 
- Prof.ssa Rossana BONADEI voti n. 24 
- Schede bianche    n. _/__ 
- Schede nulle    n. _/__ 
 
 
 La Commissione constatata la regolarità delle operazioni di voto dà 
atto che, secondo il sistema del ballottaggio, la Prof.ssa Rossana Bonadei ha 
ottenuto la maggioranza dei voti come previsto dall’ art. 37 dello Statuto. 
 Pertanto risulta eletta la prof. Rossana Bonadei alla carica di Direttore 
del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere per il triennio 
accademico 2018/2021, con voti n. 24. 
  
La seduta è tolta alle ore 17:15. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Bergamo, 31/05/2018 
 
IL PRESIDENTE 
(Prof. Dorothee Heller) 
F.to Dorothee Heller 
 
 
COMPONENTE SEGRETARIO 
(Prof. Fabio Scotto) 
F.to Fabio Scotto 
 
 
COMPONENTE 
(Prof. Giovanni Scirocco) 
F.to Giovanni Scirocco 
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