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ELEZIONE DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO  

TRIENNIO 2021/2022- 2022/2023-2023/2024 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
− Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999; 
− Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;  

− Visto il vigente Statuto; 

− Visto il vigente Regolamento di elezione dei docenti componenti il Consiglio accademico, approvato con 
deliberazione del CdA n. 26 del 26 ottobre 2012 e modificato con deliberazione del CdA n. 72 del 
29 novembre 2021; 

− Visto il decreto del Presidente di indizione delle elezioni sopra citate, prot. n. 2566/21/21b; 
− Dato atto che la componente studentesca è stata designata dalla Consulta degli studenti, come da verbale 

prot. n. 1961/21/21d; 
 

Atteso che le procedure di elezione si sono svolte regolarmente in data 22 dicembre 2021, in modalità digitale, mediante 
piattaforma Eligo, come da report agli atti; 

 
 

PRENDE ATTO 

del verbale della Commissione elettorale per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico per il triennio 
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, redatto in data 22 dicembre 2021, protocollato al n. 2736/21/21b, in cui si 
proclamano eletti per il Consiglio Accademico i Proff.  

     
    SERGIO CASELLATO 
    ALESSANDRA PALOMBA 
    MARCO SCAZZETTA 
    FRANCESCA AJMAR  
 
     Pertanto, a norma del vigente regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico, 
 

 
DISPONE 

 
     la pubblicazione all’Albo on line del presente decreto. 
 

   Pavia, 31 dicembre 2021 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Eligio Piero Roberto Gatti 

 
ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE 
CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 
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