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         Rep. n.  46 /2018 
                                                                                                               prot. n.  2984 /II/7 del 18.1.2018  
                MR/AA   
 
 
 
 
Oggetto: Decadenza dello studente Francesco Cambareri da componente del Senato Accademico e 
nomina della studentessa Darya Pavlova. 

 
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. 348/2016 del 28.6.2016 di nomina dello studente Francesco 
Cambareri componente del Senato Accademico biennio accademico 2016/2018; 

VISTA la nota prot. n. 150866/II/7 del 21.12.2017 con la quale il dott. Francesco Cambareri comunica di aver 
conseguito la laurea in data 20.12.2017 e pertanto decade dalla predetta carica; 

VISTA la nota del 17.1.2018 con la quale il Servizio Segreteria Studenti ha comunicato che la studentessa 
Darya Pavlova ha accettato la nomina (prot. n.2900/I/13 del 17.1.2017) a rappresentante degli 
Studenti in Senato Accademico, per la restante parte del biennio 2016/2018, in sostituzione del 
dott. Francesco Cambareri;   

VISTA   la dichiarazione della sig.ra Darya Pavlova, resa ad integrazione di quella già sottoscritta al 
momento della presentazione della candidatura, di impegnarsi a comunicare eventuali cause di 
ineleggibilità od incompatibilità sopraggiunte nel corso del mandato che costituiscono decadenza 
dalla carica stessa ai sensi dell’art. 47 dello Statuto e del D.lgs. 39/2013;  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Si prende atto che il dott. Francesco Cambareri è decaduto da componente del Senato Accademico a far 
data dal 20.12.2017.  

Art. 2 
Fa parte del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo, per la restante parte del biennio 
accademico 2016/2018, la studentessa Darya Pavlova, matricola 1037980, in sostituzione del dott. 
Francesco Cambareri. 

Art.3 
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 la sig.ra Darya Pavlova è tenuta 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.  

 
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. 
 
Bergamo, 18.1.2018 
             
           IL RETTORE 
                    F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
       
------------------------ 
All’Albo di Ateneo 


