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Decreto d’indizione delle votazioni per l’elezione dei Presidenti del Consiglio dei 
corso di studio di Lettere (L10) e Culture moderne e comparate (LM14) e del 
Consiglio dei corsi di studio di Filosofia (L5) e Filosofia e storia delle scienze 
naturali e umane (LM78) afferenti al Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione per il triennio accademico 2021/2024. 

 

             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia,  

Comunicazione del 12/10/2018 (Rep.27 prot. 156678/II/19) di nomina della prof. Franca 
Franchi alla carica di Presidente del Consiglio dei corsi di studio di Lettere (L10) e 
Culture moderne comparate (LM14) e del prof. Franco Giudice alla carica di Presidente 
dei Consiglio dei corsi di studio di Filosofia (L5) e di Filosofia e storia delle scienze 
naturali e umane (LM78) per il triennio accademico 2018/2021; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo e in particolare, l'art. 41, che 
rinvia al Regolamento didattico di Ateneo la disciplina degli organi del corso di studio 
nonché le modalità di funzionamento; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e in particolare, l’art. 30, ai sensi del quale 
sono definite le modalità relative all’elezione del Presidente del Consiglio di corso di 
studio, eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti; 
DATO ATTO della scadenza il 30/09/2021 del mandato dei Presidenti del Consiglio dei 
corso di studio di Lettere (L10) e Culture moderne e comparate (LM14) e del Consiglio 
dei corsi di studio di Filosofia (L5) e Filosofia e storia delle scienze naturali e umane 
(LM78) afferenti al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione; 
RITENUTO pertanto di procedere all’elezione dei Presidenti dei Consigli di corso di 
studio afferenti al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il triennio 
accademico 2021/2024 
  

DECRETA 
 

sono indette le votazioni per l’elezione dei Presidenti dei seguenti Consigli di corso di 
studio afferenti al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il triennio 
accademico 2021/2024: 
 
 Lettere (L10) e Culture moderne e comparate (LM14) 
 Filosofia (L5) e Filosofia e storia delle scienze naturali e umane (LM78)  
 
Le elezioni si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle disposizioni organizzative e di 
sicurezza disposte dall’Ateneo per il contenimento dell'epidemia da covid19, presso la 
sede universitaria di via Pignolo 123, aula 6 il giorno:  
 

martedì 28 settembre 2021 alle ore 10.00 
 

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti. 
Il seggio elettorale sarà aperto fino alle ore 11:00 del medesimo giorno. 
 
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum previsto nella prima votazione, 
l’elettorato è convocato per il giorno: 
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martedì 28 settembre 2021 alle ore 11:30 
 

nella medesima sede, per la seconda votazione. 
Il seggio elettorale sarà aperto fino alle ore 12:30 del medesimo giorno. 
 
Potranno candidarsi i professori di ruolo a tempo pieno ai sensi dell’art. 47 del vigente 
Statuto dell’Università degli studi di Bergamo. 
 

Le candidature devono essere presentate in forma scritta, indirizzate al Direttore e 
all’Ufficio Elettorale (Presidio di Lettere, Filosofia, Comunicazione) tramite email – 
umanistiche@unibg.it entro le ore 12.00 di venerdì 17 settembre 2021. 

 

Per la validità delle singole votazioni è richiesto che abbia partecipato almeno un terzo 
degli aventi diritto al voto. 
 
Il presente Decreto sarà pubblicato all’albo on line di Ateneo dell’Università degli studi 
di Bergamo 
 
Con successivo decreto saranno resi noti l’elettorato attivo e passivo dei sopra indicati 
Consigli di corso di studio.  
 
L’Ufficio Elettorale ne darà opportuna pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Università https://dlfc.unibg.it/it nella sezione “Avvisi” 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Enrico Giannetto 
 
 

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