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DECRETO 
 
Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio di Corso di studio di Economics and Data Analysis (LM-

56) per il triennio accademico 2022-2025 – Indizione e definizione elettorato attivo  
 

Il Direttore del Dipartimento  
 
PREMESSO che: 
- in data 30.9.2022 la Prof.ssa Maria Rosa Battaggion terminerà il proprio mandato di Presidente 

del Consiglio di Corso di Studio di Economics and Data Analysis (LM-56); 
RICHIAMATI: 
- l’art. 30 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo secondo cui, almeno 15 giorni prima dalla 

scadenza del mandato del Presidente, spetta al Direttore di Dipartimento convocare i componenti 
del Consiglio di Corso di studio per l’elezione del Presidente; 

- l’art. 30 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo che stabilisce che sulle eventuali 
contestazioni avverso le operazioni di voto, da formulare entro due giorni     dalla votazione, si 
pronuncia il Direttore di Dipartimento; 

- il Regolamento Generale di Ateneo, Titolo I Capo V che definisce le norme elettive comuni; 
- l’art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo secondo cui hanno elettorato attivo coloro che 

risultano in possesso dei requisiti richiesti al giorno precedente le votazioni; 
- l’art. 20 del Regolamento Generale di Ateneo secondo cui “1. Almeno 10 giorni prima della data 

fissata per le votazioni, a cura dell’Ufficio elettorale, sono predisposti gli elenchi degli aventi 
diritto al voto che sono resi pubblici mediante il sito web dell’Università e messi a disposizione di 
chi intende consultarli presso l’Ufficio elettorale stesso. 2. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di 
pubblicazione degli elenchi devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione 
elettorale decide nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione degli stessi, provvedendo 
alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie. 3. Tali elenchi sono integrati a seguito di 
eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni”; 

CONSIDERATO che i docenti che insegneranno sul Corso di studio di Economics and Data Analysis 
nell’a.a. 2022-2023, in base alla programmazione didattica approvata nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 15.3.2022 e successive modifiche, si sono espressi in merito alla loro afferenza ai 
Consigli di Corso di studio di laurea magistrale ai fini della definizione dell’elettorato attivo; 

 
decreta 

 
- di indire nella giornata di lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 le votazioni per 

l’elezione del Presidente del Consiglio di corso di studio di Economics and Data Analysis (LM-56) 
per il triennio accademico 2022-2025; 

- di definire l’elettorato attivo del Corso di studio di Economics and Data Analysis (LM-56) come 
da Allegato al presente Decreto. 

 
Eventuali ricorsi relativi all’elenco dell’elettorato attivo dovranno pervenire entro e non oltre 3 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso. Su tali ricorsi il Direttore deciderà nei due giorni lavorativi 
successivi alla presentazione degli stessi, provvedendo alle modifiche o integrazioni dell’elenco 
eventualmente necessarie ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza presso la stanza 152 (sala riunioni) della sede di Via dei 
Caniana n. 2 nel rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti. 
Per la validità delle votazioni è richiesta la partecipazione di 1/3 degli aventi diritto al voto ai sensi 
dell’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo e dell’art. 30 comma 4 del Regolamento Didattico di 
Ateneo. 
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In caso di mancata partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto, l’elettorato attivo è nuovamente 
convocato lunedì 26 settembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nella medesima sede, per la 
seconda votazione. 
 
Possono presentare la loro candidatura i docenti che si trovino in regime di tempo pieno. Nel caso in 
cui il docente abbia optato per il tempo definito, contestualmente alla presentazione della candidatura, 
deve presentare l’opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina ai sensi dell’art. 21 comma 
2 del Regolamento Generale. 
Le candidature devono essere presentate in forma scritta e indirizzate al Direttore e all’Ufficio 
Elettorale (Presidio di Economia) tramite e-mail all’indirizzo: economia@unibg.it entro e non oltre le 
ore 12.00 di giovedì 15 settembre 2022. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato all’albo on line dell’Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo. 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Gianmaria Martini 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
 
 
Allegato: elenco elettorato attivo Economics and Data Analysis 
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