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IL DECANO 

 

Visto l’art. 45, c. 4 dello Statuto di Ateneo a mente del quale “… Il Consiglio elegge […] 

tra i professori di prima o di seconda fascia del Corso di Studio il proprio Presidente, che 

è nominato dal Rettore, […]”; 

Visto l’art. 54 comma 4 dello Statuto di Ateneo il quale prevede che “In caso di 

anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, ad eccezione del Rettore, 

l’elezione è indetta entro sessanta giorni e il nuovo eletto assume l’incarico all’atto della 

nomina e lo conserva per tutta la durata residua del mandato dell’organo”; 

Visto il Decreto n.188005 del 15 luglio 2021 di indizione delle elezioni del Presidente del 

Consiglio di Corso studi in ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE per il triennio 

accademico 1.11.2021 - 31.10.2024; 

Vista la lettera di convocazione inviata ai componenti del Consiglio di studi in ECONOMIA 

E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE per il triennio accademico 1.11.2021 - 31.10.2024; 

Visto il verbale della seduta di Consiglio di Corso di studi in ECONOMIA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE tenutasi il giorno 13 settembre 2021nella quale si è proceduto 

all’elezione del Presidente del Consiglio medesimo con il seguente risultato: 

Prof. Alessandro Dal Bosco - voti n. 13 

Preso atto del raggiungimento del quorum previsto dall’art. 48 c. 3 del R.G.A., sulla 

base del quale risulta eletto il candidato Prof. Alessandro Dal Bosco che ha ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; 

Visto il Decreto del Decano prot. n. 230957 del 13.09.2021 di proclamazione provvisoria 

del Prof. Alessandro Dal Bosco a Presidente del Consiglio di Corso studi in ECONOMIA E 

CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE per il triennio accademico 1.11.2021 - 31.10.2024; 

Preso atto che termini previsti dal Regolamento Generale di Ateneo non è giunto alcun 

ricorso avverso la proclamazione provvisoria del Prof. Alessandro Dal Bosco; 

DECRETA 

Di proclamare in via definitiva eletto alla carica di Presidente del Consiglio di studi in 

ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE per il triennio accademico 1.11.2021 - 

31.10.2024, il Prof. Alessandro Dal Bosco 
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