
 

24127 Bergamo, via dei Caniana 2  tel. 035 2052 611/612/613  fax 035 2052 862 email: ufficio.affarigenerali@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

Rep. n. 697/2014 
prot. n. 37314 /II/7 
del 2.12.2014 

                 GG/AA 
 
Oggetto: Nomina del prof. aggr. Roberto Leporini componente del Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Bergamo per la restante parte del triennio accademico 2012/2015. 

 
IL RETTORE  

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l’art. 20 che disciplina la 

composizione, modalità di costituzione e la durata del Senato Accademico e l’art. 46 relativo alla 
decorrenza dei mandati e al funzionamento degli Organi; 

RICHIAMATO il decreto rettorale Rep. n. 468/2012 prot. n.20506/I/009 del 18.10.2012 di costituzione del 
Senato Accademico e successive modificazioni dell’Università degli Studi di Bergamo per il triennio 
accademico 2012/2015; 

VISTO il decreto rettorale Rep. 692/2014 prot. n. 37213/II/7 del 2.12.2014 di presa d’atto che il prof. Raul 
Calzoni è decaduto dal mandato di rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico a 
decorrere dal 30.11.2014 in quanto nominato professore associato; 

VISTI i risultati delle elezioni svoltesi il 8.10.2012 ed il verbale dell’11.10.2012 redatto dalla Commissione 
Elettorale, dal quale risulta che il primo dei non eletti dei ricercatori è il prof. aggr. Roberto 
Leporini; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Fa parte del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo, per la restante parte del triennio 
accademico 2012/2015, il prof. aggr. Roberto Leporini, in qualità ricercatore dell’Università degli Studi di 
Bergamo. 
 

Art. 2 
Il mandato del prof. aggr. Roberto Leporini decorre dalla data del presente decreto e scadrà il 30.9.2015. 
Qualora incorra in una causa di incompatibilità e decadenza prevista dalla legge o dallo Statuto è tenuto a 
comunicarla e comunque decade dal relativo mandato.  
Qualora non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato decade dal relativo mandato. 
 

Art. 3 
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. 
 
Bergamo, 2.12.2014 
 
             
                  IL RETTORE 
            F.to prof. Stefano Paleari 
             
    
 
  
           
Al prof. aggr. Roberto Leporini 
Ai servizi amministrativi generali 
All’Albo di Ateneo 
 


