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           MP/AA 
Oggetto: Decreto rettorale di proclamazione degli eletti nel Senato Accademico per il triennio 

accademico 2021/2024. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto ed in particolare l’art. 20 che disciplina la composizione, la modalità di costituzione e 
la durata del mandato del Senato Accademico; 
VISTI: 
− il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con  DR. Rep. n. 240/2012 del 28.5.2012, Titolo I, Capi 

III e V che disciplinano le procedure elettive ed in particolare l’art. 26 “Proclamazione del vincitore” 
che dispone: 
“  1. Risultano eletti coloro che, nell’ambito della rispettiva categoria, hanno riportato il maggior numero di voti 
validi. A parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio nella qualifica al momento della votazione; a parità 
di anzianità di servizio, il più anziano d’età. 

     2. Il soggetto che ha indetto le elezioni con proprio decreto proclama gli eletti e provvede a darne loro 
comunicazione.” 
− Regolamento per la nomina ed il funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

emanato con DR. Rep. n. 147/2013 del 12.3.2013; 
RICHIAMATI: 

-  il Decreto rettorale Rep. 713/2021 del 13.9.2021 con il quale il Rettore ha convocato per il 
giorno 14.10.2021 il corpo elettorale per le votazioni dei componenti elettivi del Senato 
Accademico per il triennio accademico 2021/2024 e dei Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza per il triennio 2022/2024; 

- il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 156/2021 del 4.10.2021 di presa d’atto delle 
candidature pervenute; 

−   il Decreto rettorale Rep. 792/2021 del 5.10.2021 di riapertura dei termini per la presentazione 
delle candidature per le votazioni dei Rappresentanti per i lavoratori della sicurezza per il triennio 
2022/2024; 

−  il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 166/2021 del 11.10.2021 di presa d’atto della candidatura 
pervenuta per le votazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il triennio 
2022/2024 e con il quale si rileva che non si procederà alle votazioni dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza essendo pervenuta un’unica candidatura; 

− il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 168/2021 del 13.10.2021 di presa d’atto del ritiro di una 
candidatura per le votazioni dei componenti elettivi del Senato Accademico per il triennio 
accademico 2021/2024 e aggiornamento delle candidature; 

- i risultati delle votazioni che si sono svolte il giorno 14.10.2021 come da verbale del seggio 
elettorale prot. n. 128625/I/13 del 14.10.2021,  

- il verbale della Commissione elettorale prot. n.129357/I/13 del 18.10.2021 dal quale risulta la  
convalida delle operazioni elettorali;  

PRESO ATTO che il Senato Accademico è composto da: 
n. 5 Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell’Ateneo 
n. 3 professori di prima fascia 
n. 3 professori di seconda fascia 
n. 2 ricercatori 
n. 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico; 

CONSIDERATO che dai verbali del Seggio elettorale e della Commissione elettorale risulta che, per la 
categoria dei professori di prima fascia, si sono posizionati in terza posizione, ricevendo parità 
di voti i seguenti professori: Francesco Lo Monaco e Adolfo Scotto Di Luzio; 
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RICHIAMATI: 
-  il Decreto rettorale Rep. n. 134/2016 del 31.3.2016 di nomina del prof. Francesco Lo Monaco 

professore di prima fascia dal 1.4.2016; 
- il Decreto rettorale Rep. n. 655/2020 del 23.12.2020 di nomina del prof. Adolfo Scotto Di Luzio 

professore di prima fascia dal 1.1.2021; 
PRESO ATTO che il prof. Francesco Lo Monaco è il più anziano del ruolo di professore di prima fascia e 

pertanto è eletto nel Senato Accademico; 
 

DECRETA 
Sono proclamati eletti nel Senato Accademico, per il triennio accademico 2021/2024, i seguenti 
senatori, in ordine di voti ricevuti: 
 
Direttori di Dipartimento 
KALCHSCHMIDT Matteo Giacomo Maria   
BARIGOZZI Giovanna     
LAZZARI Marco      
GIUDICE Franco Salvatore     
BONADEI Rossana       
 
Professori di ruolo di prima fascia 
BARUFFI Maria Caterina     
BRANDOLINI Luca      
LO MONACO Francesco     
 
Professori di ruolo di seconda fascia 
BURINI Federica     
CAMELETTI Michela      
PALMIERI Nunzia      
 
Ricercatori 
STRADA Roberto      
CINCINELLI Peter      
   
Personale amministrativo e tecnico 
IOVINO Daniela      
ZANETTI Vittorio      

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 pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unibg.it/elezioni 
e all’Albo di Ateneo. 

                               
Bergamo, 19.10.2021 
 
                         IL RETTORE       
                                                                                                           Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005) 
 
 

mailto:ufficio.affarigenerali@unibg.it
mailto:protocollo@unibg.legalmail.it
https://www.unibg.it/elezioni

		2021-10-19T11:36:22+0000
	Remo Morzenti Pellegrini




