Oggetto: procedura di elezione del Presidente dei corsi di laurea in Lettere (L10)
e Culture moderne e comparate (LM14) - annullamento parziale procedura
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE
VISTO l’art. 21 octies, L. 7 agosto 2021 n. 241 che disciplina l’istituto dell’annullabilità del
provvedimento stabilendo che “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.”
VISTO l’art. 21 nonies, L. 241/1990 che in materia di annullamento d’ufficio prescrive che “Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui
al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
diciotto dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi
dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”
VISTO l’art. 37 comma 2 lettera c), dello Statuto dell’Università degli studi di Bergamo
(emanato con decreto rettorale del 16/02/2012), che attribuisce al Direttore di Dipartimento
la competenza di provvedere in via provvisoria con proprio decreto in casi di urgenza;
VISTO il Decreto Rep. 27 del 03/09/2021 (prot. 106779/I/13) sono state indette le votazioni
per l’elezione dei Presidenti del Consiglio dei corsi 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;
VISTO il Decreto Rep. 34 del 17/09/2021 (prot. 115215/I/13) in cui si dà atto delle candidature
pervenute, dell’elettorato attivo e della costituzione del seggio elettorale;
PRESO ATTO che in data 28 settembre 2021 si sono svolte le votazioni per l’elezione dei due
Presidenti di corso di studio;
PRESO ATTO del verbale del seggio elettorale, dal quale si evince che l’elenco degli aventi
diritto al voto (21), di cui al Decreto del Direttore Rep. 34 del 17/09/2021 (prot. 115215/I/13),
non coincide con il numero indicato nel registro elettorale (22);
CONSIDERATO che il seggio elettorale ha ritenuto di non procedere allo spoglio dei voti per
l’elezione del Presidente del Consiglio dei corsi di studio di Lettere (L10) e Culture moderne e
comparate (LM14), nelle more di accertamento della divergenza rilevata;
CONSIDERATO che la suddetta divergenza era stata causata da un errore materiale
consistente nel non aver ricompreso nell’elenco dell’elettorato attivo un docente avente
diritto;
CONSIDERATO che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione il potere di agire
in autotutela, nell’ipotesi in cui abbia adottato in violazione di legge, eccesso di potere o
incompetenza;
CONSIDERATO che il provvedimento di indizione delle elezioni riguardava l’elezione dei
Presidenti del Consiglio dei corsi 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;
CONSIDERATO che il vizio procedurale riguarda solo gli atti relativi alle procedure elettorali
del Consiglio dei corsi di studio di Lettere (L10) e Culture moderne e comparate (LM14);
RITENUTO opportuno procedere all’annullamento parziale, in autotutela ai sensi dell’art. 21
nonies, legge 241/1990 della procedura per le elezioni del Presidente del Consiglio dei corsi
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di studio in Lettere (L10) e Culture moderne e comparate (LM14), facendo regredire la
procedura al provvedimento di emanazione dell’elettorato attivo;
VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’assunzione del
provvedimento di autotutela che è volto piuttosto a garantire il regolare esercizio del voto da
parte di tutti gli aventi diritto;

DECRETA
- l’annullamento parziale in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies Legge 241/1990 della
procedura di elezione indetta con Decreto Rep. 27 del 03/09/2021 (prot. 106779/I/13),
limitatamente all’elezione del Presidenti del Consiglio dei corsi di studio di Lettere (L10) e
Culture moderne e comparate (LM14) al fine di assicurare il regolare esercizio del voto da
parte di tutti gli aventi diritto;
- di far regredire la procedure di elezione al decreto di emanazione dell’elettorato attivo;

Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Università: https://dlfc.unibg.it/it nella
sezione “Avvisi”.
Il presente decreto emanato ai sensi dell'art. l'art. 37 comma 2 c) del vigente Statuto
dell’Università degli studi di Bergamo per motivi di necessità ed urgenza, sarà sottoposto a
ratifica nella prossima seduta del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Franco Salvatore Giudice

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