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IL DIRETTORE DEL  

DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Bergamo vigente e, in particolare, l’art. 41 che 
rimanda al Regolamento didattico di Ateneo per quanto concerne gli organi del corso di 
studio e le modalità di funzionamento degli stessi; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente e, in particolare, l’art. 30, ai sensi del quale 
sono definite le modalità per l’elezione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio; 
RICHIAMATO il decreto del direttore Rep. 27 del 03/09/2021 (prot. 106779/I/13) di indizione 
delle 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 l’esito della votazione del giorno 28/09/2021, così come riportato nel verbale del 
seggio elettorale (documento agli atti del Presidio di Dipartimento); 
DATO ATTO che non sono stati presentati ricorsi avverso le operazioni elettorali, per quanto 
attiene nello specifico all’elezione del Presidente del Consiglio dei corsi di studio di Filosofia 
(L5) e Filosofia e storia delle scienze naturali e umane (LM78); 
DATO ATTO che al professore nominato verrà corrisposta l’indennità prevista ai sensi dell’art. 
48 dello Statuto, con decorrenza dal 01/10/2021;  
 

DECRETA 

 
il prof Riccardo Rao è proclamato eletto Presidente del Consiglio dei corsi di studio di Filosofia 
(L5) e Filosofia e storia delle scienze naturali e umane (LM78) per il triennio accademico 
2021/2024. 
 
          IL DIRETTORE 
        Prof. Franco Salvatore Giudice 
 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 82/2005 
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