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Oggetto: Elezioni delle Rappresentanze degli studenti nel Consiglio della Scuola di specia-
lizzazione in Cardiochirurgia, per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018 – 
Nomina degli eletti. 
 

IL RETTORE 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; 
Visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 42; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare l’art. 81; 
Visto il Regolamento del Consiglio delle Scuole di Specializzazione Area sanitaria in particolare l’art. 2; 
Visto il Decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, concernente la riorganizzazione delle classi e la tipologia di corsi  di 

specializzazione di area sanitaria; 
Preso atto della delibera del Senato accademico del 3 maggio 2016, con la quale a seguito del Decreto interministeriale del 4 

febbraio 2015, n. 68, sono state individuate le nuove Scuole di Specializzazione riformate;  
Visto il proprio decreto di indizione Rep. n. 2686, Prot. n. 336453, del 4 novembre 2016; 
Visto il verbale delle operazioni elettorali della Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia, che si sono svolte il giorno 30 no-

vembre 2016, pervenuto al competente ufficio in data 9 febbraio 2017; 
Considerato che non sono stati presentati ricorsi avverso i risultati medesimi entro i termini previsti dall’art. 86 del Regolamento 

generale di Ateneo; 
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; 
Visto il proprio decreto di nomina degli eletti rep. n. 416, prot. n. 52111, del 14 febbraio 2017; 
Ritenuto opportuno integrare il proprio decreto di nomina degli eletti con i rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializ-

zazione in Cardiochirurgia; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di 

Ateneo; 

DECRETA 

art. 1. le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Car-
diochirurgia per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018, hanno dato i seguenti risultati e ven-
gono, pertanto nominati eletti i sottoelencati signori: 

CARDIOCHIRURGIA 
Rappresentanti da eleggere n. 2 

PRADEGAN NICOLA voti 16 eletto 
PIPERATA ANTONIO voti   3 eletto 

art. 2. l’effetto giuridico della nomina dei rappresentanti eletti decorre dal giorno successivo alla data in cui 
si sono svolte le votazioni; 

art. 3. qualora nel corso del biennio 2016-2018 qualcuno tra gli eletti perda la qualifica di studente per ri-
nuncia o altro motivo oppure si dimetta, verrà nominato il primo degli studenti in graduatoria e in 
possesso dei requisiti richiesti al momento della nomina. 

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, 6.3.2017 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 

 


