
 

 
 

   

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI – 

DEPARTMENT OF  
MANAGEMENT, ECONOMICS AND QUANTITATIVE METHODS 

TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 
 
 

Oggi lunedì 28 maggio 2018, alle ore 10.45, si riunisce, nella sede universitaria di via 
dei Caniana n. 2, ufficio 108, presso il Presidio economico-giuridico del Dipartimento 
di SAEMQ, la Commissione elettorale, nominata con decreto del Decano prot. n. 
69271/I/13 del 14/05/2018 e successiva sostituzione di un componente con decreto 
del Decano prot. 72099/I/13 del 25/05/2018, per l’elezione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università 
degli Studi di Bergamo per il triennio accademico 2018/2021. 

La Commissione elettorale risulta così composta:  

- Laura Viganò     Presidente   
 
- Rosella Giacometti    Membro 
 
- Mara Grasseni      Membro 
 
Il Presidente della Commissione elettorale nomina quale segretario verbalizzante la 
Prof. aggr. Mara Grasseni. 
  
La Commissione, innanzitutto, rileva che non sono stati presentati ricorsi avverso le 
operazioni elettorali.  

La Commissione riscontra gli atti ricevuti dal Seggio elettorale, relativi alla prima 
votazione svoltasi, contenuti in buste sigillate. 
 
La Commissione dà atto che le votazioni si sono svolte secondo quanto previsto dallo 
Statuto dell’Università e dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
La Commissione prende visione del verbale del Seggio elettorale, della prima 
votazione svoltasi, firmato dal Presidente e dai componenti del seggio stesso. 
 
Dal predetto verbale risulta la regolare convocazione degli aventi titolo a votare.  
 
Dal predetto verbale risultano i seguenti dati di scrutinio: 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 
 

 DEPARTMENT OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND QUANTITATIVE METHODS 

  



 

 
Prima votazione svoltasi dalle ore 9.00 alle ore 11.00 del giorno 23/05/2018 per 
l’Elezione del Direttore di Dipartimento: 
 
- Elettori aventi diritto al voto      n. 63 
- Votanti         n. 51 
- Partecipazione richiesta per la validità delle elezioni:  n. 21 
  (1/3 degli aventi diritto al voto) 
- Maggioranza richiesta      n. 32 
  (maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto)      
 
Candidati che hanno riportato voti di preferenza: 
 
Prof.ssa Giovanna Zanotti              voti  n. 40 
Schede bianche      n.   8 
Schede nulle                 n.   3 
 
La Commissione, constatata la regolarità delle operazioni di voto, dà atto che, nella 
prima votazione, la Prof.ssa Giovanna Zanotti ha raggiunto il quorum previsto dalla 
normativa vigente con voti n. 40. 
 
Pertanto risulta eletta la Prof.ssa Giovanna Zanotti quale Direttore del 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Department of 
Management, Economics and Quantitative Methods per il triennio accademico 
2018/2021. 
 
La seduta è tolta alle ore 11.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Bergamo, 28.05.2018 
 
                                    IL PRESIDENTE 
                     (Prof. Laura Viganò) 
        F.to Laura Viganò 
        
  
                   SEGRETARIO 
                      (Prof. aggr. Mara Grasseni) 
        F.to Mara Grasseni 
 
                              MEMBRO 
                      (Prof. Rosella Giacometti) 

            F.to Rosella Giacometti 


