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Rep. n. 468/2012 
GG/AA prot. n. 20506/I/009 
del 18.10.2012 

 
Oggetto: Costituzione del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo per il 
triennio accademico 2012/2015. 
                            
                             
 

IL RETTORE  
 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare i seguenti  articoli: 

- art. 20 che disciplina la composizione, modalità di costituzione e la durata del Senato  
Accademico; 

- art. 47 che disciplina le incompatibilità e la decadenza dai mandati; 
- art. 51 che disciplina i limiti al rinnovo dei mandati; 

VISTO  il decreto rettorale Rep. 458/2012 prot. n. 20217/I/8 del 15.10.2012  di proclamazione degli 
eletti nel Senato Accademico per il triennio accademico 2012/2015;  

PRESO ATTO che le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali, per il 
biennio accademico 2012/2014, si svolgeranno il 14 e 15 novembre 2012; 

 
D E C R E T A 

 
 

Art. 1 
Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo, per il triennio accademico 2012/2015, 
è costituito nella seguente composizione: 
 
- Prof. Stefano Paleari        Rettore, che lo presiede 
- Prof. Gianfranco Rusconi    Direttore di Dipartimento 
- Prof. Paolo Riva      Direttore di Dipartimento 
- Prof. Maurizio Gotti      Direttore di Dipartimento 
- Prof. Barbara Pezzini     Direttore di Dipartimento 
- Prof. Andrea Bottani      Direttore di Dipartimento 
- Prof. Annalisa Cristini     Professore di prima fascia 
- Prof. Gianmaria Martini     Professore di prima fascia 
- Prof. Walter Fornasa      Professore di prima fascia 
- Prof. Flaminia Nicora      Professore di seconda fascia 
- Prof. Fabio Scotto       Professore di seconda fascia 
- Prof. Francesco Lo Monaco   Professore di seconda fascia  
- Prof. aggr. Giovanni Salesi    ricercatore 
- Prof. aggr. Raul Calzoni     ricercatore  
- Dott. Angelo Antonio Fabrizio   rappresentante del personale amministrativo e tecnico 
- Dott. Michela Farina          rappresentante del personale amministrativo e tecnico 
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Art. 2 
Il Senato Accademico sarà integrato con i rappresentanti degli studenti appena espletate le 
votazioni che si svolgeranno nel mese di novembre. 

 
Art. 3 

Il mandato del Senato Accademico decorre dalla data del presente decreto e scadrà il 30.9.2015. 
Chiunque incorra in una causa di incompatibilità e decadenza prevista dall’art. 47 dello Statuto è 
tenuto a comunicarla e comunque decade dal relativo mandato.  
Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato decade dal 
relativo mandato. 

Art. 4 
Ai componenti del Senato Accademico spetta un gettone di presenza nell’importo deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3 dello Statuto; sono esclusi i 
componenti ai quali è riconosciuta un’indennità ai sensi del comma 1 del predetto articolo. 

 
Art. 5 

Con il presente decreto decadono i componenti del Senato Accademico costituito in data 
16.10.2009. 

 
  
 
 
Bergamo, 18.10.2012 
 
 
 
                       IL RETTORE 
                            F.to prof. Stefano Paleari 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
Ai Componenti del Senato Accademico 
All’Ufficio Gestione giuridica del personale 
All’Ufficio Gestione economica del personale 
All’Albo di Ateneo 

 


