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Rep. n. 348/2016 
prot. n. 68436/II/7              
del 28 giugno 2016 

                 GG/AA 
 
Oggetto: Nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell’Università degli Studi 
di Bergamo. 

 
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 e prevede, tra l’altro che facciano parte del Senato Accademico n. 3 
rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento degli studenti; 

- art. 46, comma 2, che dispone che la decorrenza e la durata dei mandati e le modalità di 
elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali sono definite dalle disposizioni 
vigenti in materia di elezioni studentesche; 

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

RICHIAMATO il Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell’Ateneo ed in 
particolare l’art. 19 “Durata del mandato” che dispone che “Gli eletti durano in carica un biennio 
accademico dalla data del decreto di proclamazione degli eletti. La presente disposizione decorre 
dal 1.10.2016. In via transitoria per gli eletti per il biennio accademico 2016/2018, la decorrenza del 
mandato è immediata per le cariche rimaste senza rappresentanza.”  

RICHIAMATO il decreto rettorale Rep. 287/2016 prot. n. 55510/I/13 del 6.6.2016 di proclamazione degli 
studenti eletti per il biennio accademico 2016/2018 negli Organi dell’Ateneo, dal quale risulta che 
sono stati eletti nel Senato Accademico gli studenti Cambareri Francesco, Ratti Mattia, Belotti 
Matteo;  

RICHIAMATO il decreto rettorale Rep. 603/2015 prot. n. 73985/II/7 del 5.11.2015 di presa d’atto della 
decadenza di due rappresentanti degli studenti dal Senato Accademico e di impossibilità della loro 
sostituzione; 

CONSIDERATO che, per la restante parte del biennio accademico 2014-2016, in Senato Accademico vi è 
solo la studentessa Rita Pescatore e pertanto si rende necessario integrare la rappresentanza con 
i primi due dei nuovi eletti il cui mandato decorre immediatamente;   

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Fanno parte del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo i seguenti rappresentanti degli 
studenti: 

Cambareri Francesco -  matr. 1025012 – con decorrenza immediata  
Ratti Mattia – matr. 1028931 – con decorrenza immediata 
Belotti Matteo -  matr.1019457 – a decorrere dall’1.10.2016. 

 
 

Art. 2 
Il mandato dei predetti rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico scadrà il 30.9.2018. 
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. 
Nel corso del mandato i predetti rappresentanti degli studenti sono tenuti al rispetto degli obblighi derivanti 
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 16.4.2013, n. 62, e dal codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Bergamo, la cui violazione comporta decadenza 
dal mandato.  
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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, 28 giugno 2016  
               
                     
 

        IL RETTORE 
               F.to prof. Remo Morzenti Pellegrini 
             
        
 
 
 
     
Ai sig.ri:  
Cambareri Francesco, Ratti Mattia, Belotti Matteo 
Alla segreteria studenti 
All’albo di Ateneo 

 


