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Università di bergamo  

Elezioni del rettore: Molinelli e Dossena si 
ritirano, corsa a due  
La corsa entra nel vivo, resta a due – Sergio Cavalieri e Caterina Rizzi – ed è sempre più 
competitiva  

 
Sergio Cavalieri e Caterina Rizzi  

 
di Redazione Bergamonews  
22 Ottobre 2021 9:25  



 

Bergamo. Piera Molinelli e Giovanna Dossena si ritirano dalla corsa a Rettore dell’università di 
Bergamo. La prima, docente di linguistica, lo fa al termine del confronto pubblico dello scorso 20 
ottobre (da cui esce, a detta di molti dei presenti, con un voto da 10 e lode) e con una motivazione 
di assoluta convergenza sul profilo di Sergio Cavalieri. 

A poche ore di distanza, anche Giovanna Dossena del dipartimento di scienze aziendali formalizza 
la sua rinuncia alla corsa: in giornata arriverà l’ufficialità. Obiettivo di entrambe, aver stimolato un 
autentico confronto sulla futura leadership dell’Università di Bergamo. 

 

La corsa entra nel vivo, resta a due – Sergio Cavalieri e Caterina Rizzi – ed è sempre più 
competitiva. L’unica certezza, ad oggi, è che il futuro rettore Unibg sarà ingegnere: ‘un’ o ‘una’ lo 
si scoprirà il 25 ottobre. 

  

 

  

Al voto – che si svolge in modalità telematica – i professori e ricercatori di ruolo e a tempo 
indeterminato; i ricercatori a tempo determinato; il personale dirigente, amministrativo e tecnico a 
tempo indeterminato; i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nelle Commissioni paritetiche studenti-docenti, nell’organo per il diritto allo 
studio e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo. 



  

 

  

Alla prima votazione (25 ottobre) ed eventuale seconda (27 ottobre) risulta eletto chi ottiene il voto 
della maggioranza assoluta degli aventi diritto (691 ); invece, in un’eventuale terza votazione (28 
ottobre) risulta eletto chi ottiene il voto della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata 
elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti nell’ultima votazione. 

© Riproduzione riservata 

 



 
 

 
 
Lunedì si vota  

Nuovo rettore, si ritirano due candidate. In 
corsa Caterina Rizzi e Sergio Cavalieri 
Il voto lunedì 25. Lasciano la sfida Giovanna Dossena, professoressa di Economia e gestione delle 
imprese, e Piera Molinelli, ordinario di Glottologia e linguistica 

 
Attualità Bergamo, 22 Ottobre 2021 ore 15:07  

Due dei quattro candidati alla successione del rettore Remo Morzenti Pellegrini alla guida 
dell'Università di Bergamo si sono ritirati dalla corsa. Sono Giovanna Dossena, professore di 
Economia e gestione delle imprese, e Piera Molinelli, ordinario di Glottologia e linguistica. 
Molinelli si era già candidata rettore nel 2015, ma poi si era ritirata favorendo la vittoria di 
Morzenti. Questa volta, secondo le indiscrezioni, avrebbe dirottato i suoi voti su Cavalieri. Una 
decisione presa a tre giorni dal voto, previsto per lunedì 25 ottobre. 



Caterina Rizzi  

In corsa restano dunque solo Caterina Rizzi e Sergio Cavalieri. Uno di loro due sarà il timoniere 
dell'università di Bergamo nei prossimi sei anni. Raccogliendo le chiacchiere di corridoio, pare che 
i favori del pronostico siano per Caterina Rizzi, per lungo tempo direttrice del dipartimento di 
Ingegneria. La professoressa Rizzi, laureata in Fisica, insegna disegno tecnico industriale, metodi e 
strumenti del ciclo di vita del prodotto e “Human modelling” al dipartimento di Ingegneria 
gestionale. Anche Sergio Cavalieri è docente al dipartimento di ingegneria gestionale; tra gli 
incarichi quello di coordinatore della commissione ministeriale del Miur per “l’innovazione per 
l’industria manifatturiera” all’interno del piano nazionale della ricerca 2021-2027. 



Sergio Cavalieri  

Negli anni di Morzenti l’università di Bergamo ha proseguito il suo sviluppo, è passata da sedici a 
ventitré mila studenti; l’offerta si è arricchita di dodici nuovi corsi di laurea, di cui nove magistrali. 
Morzenti si è impegnato sul fronte di un’università che avesse i mezzi e il personale per andare 
avanti: il suo impegno ha riguardato il tema del “Sottodimensionamento” e “Sottofinanziamento”, 
peccato originale del nostro ateneo, al punto da fare parlare di “caso Bergamo”. Nel 2015 il fondo 
di finanziamento ordinario era di 41 milioni di euro, oggi è arrivato a 63. Il personale docente è poi 
passato da 327 a oltre 400 professori. Miglioramento notevole anche per quanto riguarda il 
personale tecnico amministrativo, passato dalle 231 persone del 2015 ai 265 attuali. 

Nel saluto rivolto all'Università lunedì 18 ottobre, durante l'inaugurazione del nuovo Anno 
Accademico, Morzenti ha parlato anche delle nuove sedi, del “campus diffuso”, riferendosi alle ex 
caserme Montelungo-Colleoni e all'ex Accademia della Guardia di Finanza recentemente acquisita 
dall'Ateneo bergamasco. Due grandi opere che il nuovo rettore dovrà ora condurre in porto. 

  

 


