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DECRETO 

Oggetto: Decreto del Decano dei Professori ordinari del Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze Applicate di indizione delle elezioni (in modalità telematica) del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il triennio accademico 2021/2024. 

 
IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E 

SCIENZE APPLICATE 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 

PREMESSO che nel corso dell’anno 2021 giunge a scadenza il mandato triennale del 
Direttore di Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate; 

VISTO l’art. 3 quater, D.L. 5 marzo 2021 n. 25, convertito in L. 3 maggio 2021 n. 58, che 
prescrive “Per le medesime finalità del presente decreto, in relazione alle procedure 
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 
dicembre 1999, n.  508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto 
o da svolgere durante lo stato di emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con 
deliberazione del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  15 del 20   
gennaio   2021, tali   enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in 
deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche 
telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione 
sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.  2. Le 
procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, 
entro il 31 ottobre 2021.[…]” 

VISTO l’art. 37 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, che disciplina le modalità 
di elezione dei Direttori di Dipartimento; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo che, in materia di elezione del Direttore 
di Dipartimento stabilisce che “1. Le modalità per l’elezione dei Direttori di 
Dipartimento sono definite dall’art.37 dello Statuto e da quanto di seguito stabilito.  
2. La convocazione dei componenti del Consiglio di Dipartimento è effettuata con 
decreto del Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di sua 
assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di 
anzianità nel ruolo, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore 
di Dipartimento, ovvero immediatamente in caso di dimissioni dello stesso 
accettate dal Rettore. 3. Nel decreto di convocazione è determinata la data o le date 
per le prime tre votazioni e per l’eventuale votazione di ballottaggio; le votazioni 
possono svolgersi tutte anche nello stesso giorno. 4. Il decreto di convocazione è 
reso pubblico mediante il sito web dell’Università. 5. Le elezioni dei Direttori di 
Dipartimento devono concludersi entro il mese di luglio antecedente l’inizio 
dell’anno accademico da cui decorre la nomina.”; 

VISTO  l’art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina l’elettorato passivo e 
attivo per l’elezione del Direttore del Dipartimento prevedendo che ”1. L’elettorato 
passivo spetta ai professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno afferenti al 
Dipartimento che riscontrino i requisiti di cui agli artt. 15 e 16 del presente 
Regolamento; è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nei casi 
previsti dalla vigente normativa. 2. L’elettorato attivo spetta ai componenti il 
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Consiglio di Dipartimento ossia: - ai professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento; - al rappresentante del personale tecnico-amministrativo che fa 
parte del Consiglio di Dipartimento e che è stato individuato dal personale di 
supporto al Dipartimento stesso.”; 

VISTO l’art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina la “modalità di voto in 
forma elettronica” prevedendo che “1. Nel caso in cui il voto avvenga in forma 
elettronica quanto previsto all’art. 19, comma 7, all’art. 22, comma 3, lett. c), d), e), 
nonché all’art. 23, commi 4 e 5 e all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 non sarà applicato. In tal 
caso il seggio elettorale potrà essere composto da un numero inferiore di scrutatori 
rispetto a quello previsto all’art. 19.;”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 25 giugno 2021, con la quale venivano 
disposte, in deroga alla normativa regolamentare e statutaria, le elezioni dei 
Direttori dei Dipartimenti per la seconda decade del mese di settembre 2021 e 
contestualmente veniva dato mandato agli uffici, agli organi e ai soggetti 
competenti, circa l’adozione degli atti conseguenti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 25 giugno 2021, con la quale 
venivano disposte, in deroga alla normativa regolamentare e statutaria, le elezioni 
dei Direttori dei Dipartimenti per la seconda decade del mese di settembre 2021 e 
contestualmente veniva dato mandato agli uffici, agli organi e ai soggetti 
competenti, circa l’adozione degli atti conseguenti; 

CONSIDERATO che il legislatore, con la previsione di cui alla L. 58/2021 riconosce 
espressamente in capo alle singole amministrazioni universitarie la facoltà di poter 
derogare alle disposizioni normative e regolamentari in materia di procedure 
elettorali, finalizzate al rinnovo degli organi elettivi collegiali e monocratici delle 
università, a condizione che le relative modalità prescelte, assicurino il rispetto  
delle  misure di prevenzione sanitaria in relazione al contenimento  del contagio da 
COVID-19, e che le medesime procedure, in ogni caso, si concludano entro il 31 
ottobre 2021;  

PRESO ATTO che gli organi accademici hanno disposto di derogare alle norme statutarie e 
regolamentari nei limiti riconosciuti dall’art. 3 quater del D.L. 5 marzo 2021 n. 25; 

RITENUTO di procedere all’elezione del Direttore del Dipartimento di Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate per il triennio accademico 2021/2024; 

CONVOCA 

gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, all’elettorato attivo, per l’elezione del futuro Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell'Università degli studi di Bergamo, 
triennio accademico 2021/2024, per il giorno 

Giovedì, 16 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

L’elezione avverrà a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum previsto nella prima votazione, i 
membri del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate sono convocati per la seconda 
votazione, 

Giovedì, 16 settembre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
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Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto nella seconda votazione, i membri del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 
sono convocati per la terza votazione, 

Venerdì, 17 settembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti nella terza 
votazione, i membri del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate sono convocati per 
il giorno di 

Venerdì, 17 settembre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

per la votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione 
abbiano riportato il maggior numero di voti. 

In caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in 
età. 

Per la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno 
un terzo degli aventi diritto al voto. 

Presso il Presidio di Ingegneria 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 al Decano e inviate all’Ufficio Elettorale tramite email all’indirizzo 
marco.savini@unibg.it e per conoscenza a caterina.de-luca@unibg.it - entro e non oltre il 
decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione. 

L’Ufficio Elettorale ne darà opportuna pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Università: https://www.unibg.it/elezioni. 

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. 

Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto, in modalità telematica a distanza con la 
procedura Helios Voting, le cui modalità verranno comunicate in seguito. 

La presentazione di eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali, dovrà avvenire entro le 
ore 12 del secondo giorno successivo alla conclusione delle elezioni. 

  
 IL DECANO 
 (Prof. Marco Luciano Mario Savini)  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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