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OGGETTO Elezione dei nove rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato 

Accademico - quadriennio accademico 2015 – 2019. 

 

IL RETTORE 

 

Visto il DPR 11 luglio 1980, n. 382; 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto lo Statuto dell’Università di Padova, con particolare riferimento all’art.13, commi 1 e 5; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, con particolare riferimento agli artt. 17, comma 3 e 18, 

comma 1; 
Ravvisata la necessità di procedere a nuove elezioni relativamente alle rappresentanze in oggetto 

per il quadriennio accademico 2015-2019; 
 

DECRETA 

art. 1. di indire le elezioni dei nove rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato 
Accademico di cui alla lettera b) comma 1 art. 13 dello Statuto, per il quadriennio 
accademico 2015-2019; 

art. 2. le elezioni, avranno luogo: 
 

martedì 29 settembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, 

presso la Sala canova al Palazzo Storione – Riviera Tito Livio, 6 – Padova 

art. 3  L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Direttori di Dipartimento all’interno di ciascuna 
delle tre Macroaree scientifiche elencate nello Statuto di Ateneo ai sensi dell’articolo 78, in 
carica alla data del 1° ottobre 2015. 
Le elezioni avverranno con votazione separata limitata agli elettori di ciascuna Macroarea. 
Ciascuno dei Direttori può esprimere un'unica preferenza. 
Come Macroarea per l’elettorato attivo e passivo dei Direttori si considera, ai sensi dell’art. 
2, comma 5 del Regolamento Generale, quella a cui afferisce la maggioranza dei docenti 
del Dipartimento di cui riveste le funzioni di Direttore. 

art. 4. di incaricare il Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova,18/09/2015    Il Rettore 

                                                                                                     Prof. Giuseppe Zaccaria 


