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DECRETO Rep. n.   1025 -  Prot. n.  142358  

Anno 2017 Tit.  II Cl.  24 Fasc. 1  

Oggetto: Elezioni suppletive di due rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica 
docenti-studenti della Scuola di Ateneo di Giurisprudenza, per lo scorcio del biennio 
accademico 2016-2018. Nomina degli eletti  

IL RETTORE 
 

VISTO il proprio decreto rep. n. 354, prot. n. 33781 del 7 febbraio 2017, di indizione delle elezioni suppletive di due 
rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Ateneo di Giuri-
sprudenza, per il biennio accademico 2016-2018;  

VISTO il verbale delle operazioni elettorali della Commissione di seggio, che riporta la graduatoria di coloro che 
hanno ottenuto voti per le elezioni che si sono svolte in data 23 marzo 2017;  

VISTO l’art. 8, comma 4, del Regolamento delle Scuole di Ateneo, relativamente alla composizione della graduatoria 
degli eletti;  

PRESO ATTO che non è stato presentato alcun ricorso nei termini previsti; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7, Prot. n. 6812 del 17 gennaio 2017, con la quale si delega il Rettore a 

proclamare gli eletti negli Organi di Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del decreto di nomina degli 
stessi; 

RITENUTO OPPORTUNO nominare i rappresentanti eletti; 
PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e 

ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

art. 1. di nominare, quali Rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti della 

Scuola di Giurisprudenza, per il biennio accademico 2016-2018, i sottoelencati Signori: 

SCUOLA DI ATENEO DI GIURISPRUDENZA 

n. 2 rappresentanti da eleggere 
 

Cognome Nome Corso di studio 
 

VIGNATO FEDERICA Consulente del lavoro eletta 

PIPITONE GIUSEPPE Giurisprudenza eletto 

COLETTO  SILVIA Giurisprudenza 5 

 
art. 2. di incaricare il Servizio atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione del presente 

provvedimento che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova, 03/04/2017 
     Il Rettore 

    Prof. Rosario Rizzuto 

 

La Dirigente 
Dott.ssa Gioia Grigolin 

La Responsabile del procedimento amministrativo 
– ai sensi dell’art 5 della L.241/1990 e succ. mod. 

Caterina Rea 

 


