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Elezione del Presidente del Consiglio dei corsi di studio di Lettere (L10) e Culture 
moderne e comparate (LM14) al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per 
il triennio accademico 2021/2024. 
Elettorato attivo, indizione elezioni e costituzione del seggio elettorale. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARITMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
 

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 l’art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo secondo cui spetta al Direttore di Dipartimento 
convocare i componenti del Consiglio di corso di studio per l’elezione del Presidente e nominare un 
docente per presiedere le operazioni di voto; 
RICHIAMATI: 

-  il Decreto Rep. 27 del 03/09/2021 (prot. 106779/I/13) d’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; 

- il Decreto Rep. 34 del 17/09/2021 (prot. 115215/I/13) Decreto candidature, elettorato attivo e 
seggio elettorale 

PRESO ATTO che in data 28 settembre 2021 si sono svolte le elezioni secondo quanto previsto dal 
suddetto decreto Rep. 27 del 03/09/2021 (prot. 106779/I/13); 
VISTO il verbale del seggio elettorale nel quale al termine delle operazioni di voto, verificata l’integrità 
delle urne, si è constatato 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 coincideva numericamente con il numero delle persone 
indicate nel registro elettorale (22) e pertanto non si è proceduto allo spoglio dei voti per l’elezione del 
Presidente del Consiglio dei corsi di studio di Lettere (L10) e Culture moderne e comparate (LM14); 
RICHIAMATO il Decreto Rep.38 del 05/10/2021 (prot. 125396/I/13) per l’annullamento parziale della 
procedura di elezione 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, con conseguente regresso della procedura di elezione al decreto di 
emanazione dell’elettorato attivo; 
DATO ATTO che è necessario procedere urgentemente con l’indizione di nuove elezioni previa 
integrazione dell’elettorato attivo con il nominativo mancante e l’aggiornamento degli aventi diritto al 
voto a seguito delle cessazioni dal servizio a far data dal 1° ottobre; 
CONSIDERATO che l’urgenza è motivata dalla scadenza in data 30/09/2021 del mandato del 
Presidente del Consiglio dei corsi di studio di Lettere (L10) e Culture moderne e comparate (LM14) e 
dal fatto che è necessario assicurare tempestivamente il regolare svolgimento delle attività del 
Consiglio come previste dall’art. 29 del Regolamenti didattico di Ateneo  
VISTO l’art. 19 del Regolamento generale di Ateneo relativo alla costituzione del seggio elettorale; 
  

DECRETA 
 

a) di emanare l’elenco dell’elettorato attivo per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Corsi di 
studio di Lettere (L10) e Culture moderne comparate (LM14) come di seguito riportato: 
 
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 
Prof. Marco Belpoliti 
Prof.ssa Franca Franchi 
Prof. Marco Pellegrini 
Prof. Luca Carlo Rossi 
Prof.ssa Anna Maria Testaverde 





 

2 

 

 
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 
Prof. Paolo Cesaretti 
Prof. Renato Ferlinghetti 
Prof. Elio Grazioli 
Prof.ssa Francesca Pagani 
Prof.ssa Nunzia Palmieri 
Prof.ssa Amelia Valtolina 
Prof. Giovanni Carlo Federico Villa 
 
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO 
Prof.ssa Clizia Carminati 
 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
Prof. Paolo Buffo 
Prof.ssa Anna Chiara Cimoli 
Prof.ssa Lucia Degiovanni 
Prof.ssa Elena Mazzoleni 
 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
Sig. Michele Berta 
Sig.ra Laura Brembilla 
Sig.ra Maria Camela Novellis 

 
 

b) di indire pertanto le votazioni per l’elezione del Presidente dei Consigli di corso di studio Lettere 
(L10) e Culture moderne e comparate (LM14) per il triennio 2021/2024 

 
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, (24121 Bergamo) stanza 309 
il giorno lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 13:30  
 
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti.  
 
Il seggio elettorale sarà aperto fino alle ore 14:30 del medesimo giorno.  
 
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum previsto nella prima votazione, 
l’elettorato è convocato per il giorno: 
 
lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 15:00 nella medesima sede, per la seconda votazione.  
Il seggio elettorale sarà aperto fino alle ore 16:00 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 lunedì 11 ottobre 2021. 
Per la validità delle singole votazioni è richiesto che abbia partecipato almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. 
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c) di nominare la prof.ssa Federica Guerini  a presiedere le operazioni di voto, ai sensi dell’art. 30, 
comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo e dell’art. 19 del Regolamento Generale di 
Ateneo; 

 
d) di costituire il Seggio elettorale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Generale di Ateneo come 

segue: 
 

- Prof.ssa Federica Guerini     (Presidente) 
- Prof.ssa Francesca Pagani    (scrutatore) 
- Prof. Paolo Cesaretti    (scrutatore) 
- Prof.ssa Anna Chiara Cimoli   (scrutatore) 

 
I componenti del Seggio elettorale si riuniranno il giorno 18 ottobre 2021, 30 minuti prima dell’apertura 
del seggio (ore 13:00) per acquisire il materiale necessario all’esercizio del voto. 
 
Come previsto dall’art. 30, comma 5, dal Regolamento Didattico di Ateneo, sulle eventuali 
contestazioni avverso le operazioni di voto, da formulare entro due giorni dalla votazione, si pronuncia 
il Direttore del Dipartimento. 
 
L’Ufficio Elettorale provvede alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Università: 
https://dlfc.unibg.it/it nella sezione “Avvisi”. 

 
 
 
 
 

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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