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Repertorio n. 112/2019 
Decreto prot. n. 182808/II/19 

 
LA DIRETTRICE  

 
PREMESSO CHE:  

- nella seduta del 18.09.2019 il Consiglio di Dipartimento ha proposto il mantenimento 
degli organi, cariche e incarichi dell’attuale Dipartimento fino alla conclusione 
dell’iter istitutivo delle due nuove strutture dipartimentali, e tra questi il mandato 
delle Presidenti dei Consigli di corso di studio attualmente in carica; 

- il Senato Accademico nella seduta del 23.09.2019 ha espresso parere favorevole alla 
suddetta proposta; 

RICHIAMATI: 
-  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo 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; 

- 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; 

- il proprio decreto rep. n.111/2019, prot. n. 182800/II/19 del 16.12.2019 relativo alla 
ridefinizione e ricognizione della composizione dei Consigli di Corso di studio ai fini 
dell’avvio delle elezioni dei Presidenti per il triennio 2019-2022 e della 
determinazione dell’elettorato attivo e passivo ai sensi degli artt. 28 comma 1 e 30 
comma 2 del Regolamento didattico di ateneo vigente; 

RITENUTO di procedere all’elezione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio per il 
triennio accademico 2019-2022 in modo che le operazioni di voto si concludano entro 
gennaio 2020 e il mandato possa decorrere dal 01.02.2020; 
 

DECRETA 
 

i componenti dei Consigli di Corso di Studio in: 
 

i. Economia (L-33) [CCS ECO] 
ii.Economics and Data Analysis (LM-56) [CCS EDA] 
iii.Economia aziendale (L-18) [CCS EA] 
iv.Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (LM-77) [CCS EADAP]; 
v.Management, Finanza e International Business - International Management, 

Entrepreneurship and Finance (LM-77) [CCS MAFIB-IMEF] 
 

sono convocati presso la sede di via dei Caniana n. 2, Aula 16, per il giorno  
 

martedì 28 gennaio 2020, alle ore 11.00 
  

per procedere alla 
ELEZIONE DEI PRESIDENTI  

 
dei Consigli di Corso di studio in: 
 
 

i.Economia (L-33) [CCS ECO] 
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ii.Economics and Data Analysis (LM-56) [CCS EDA] 
iii.Economia aziendale (L-18) [CCS EA] 
iv.Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (LM-77) [CCS EADAP]; 
v.Management, Finanza e International Business - International Management, 

Entrepreneurship and Finance (LM-77) [CCS MAFIB-IMEF] 
 

per il triennio accademico 2019-2022. 
 
Il seggio elettorale sarà aperto fino alle ore 13.00 del medesimo giorno. 
 
L’elezione avverrà a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti. 
 
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum previsto nella prima votazione, i 
membri dei Consigli di Corso di studio interessati sono convocati per il giorno di 
 

martedì 28 gennaio 2020, alle ore 14.00 
 
nella medesima sede, per la seconda votazione. 
 
Il seggio elettorale sarà aperto fino alle ore 16.00 del medesimo giorno. 
 
Le candidature devono essere presentate in forma scritta, indirizzate al Direttore e 
depositate al Protocollo del Dipartimento (presso il Presidio) entro le ore 12.00 del 17 
gennaio 2020. 
 
Per la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato 
almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 
 
Sarà reso noto l’elenco dell’elettorato attivo dei sopra indicati Consigli di Corso di 
Studio dieci giorni prima della data fissata per le votazioni.  
 
Detti elenchi sono modificati e/o integrati a seguito di eventuali variazioni fino al 
giorno antecedente la data delle votazioni.  
 
 
Bergamo, 16 dicembre 2019. 
 
  LA DIRETTRICE  
  (Prof.ssa Giovanna Zanotti) 
  f.to Giovanna Zanotti 


