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Oggetto: Elezioni delle Rappresentanze degli Studenti negli Organi dell’Università, nel 
Comitato per lo Sport Universitario e nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Biennio accademi-
co 2016 – 2018 – Proroga del termine di deposito delle liste di candidati e posti-
cipo della data di inizio delle sottoscrizioni. 

 
 

 

IL RETTORE 
 

VISTO il proprio decreto Rep. n. 764, prot. n. 94004 del 7 marzo 2016 con il quale sono state indette le elezioni delle 
Rappresentanze degli Studenti negli Organi dell’Università, nel Comitato per lo Sport Universitario e nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Biennio accade-
mico 2016 – 2018; 

PRESO ATTO della comunicazione e-mail trasmessa dal Presidente del Consiglio degli studenti, in data 11 marzo 
2106, con la quale si chiede di prorogare il termine di deposito delle liste di candidati al giorno 5 aprile 2016, 
posticipando quindi la data di inizio delle sottoscrizioni al giorno 6 aprile 2016; 

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la richiesta del Consiglio degli studenti, al fine di favorire la maggiore parte-
cipazione degli studenti nelle rappresentanze previste all’interno degli Organi accademici dell’Ateneo; 

 

DECRETA 

 
art. 1 – di prorogare il termine per il deposito delle liste e delle relative candidature, inserite con le modali-

tà riportate nel decreto di indizione, fino alle ore 15.00 del giorno 5 aprile 2016, nonché di postici-

pare la data di inizio delle sottoscrizioni alle ore 9.00 del giorno 6 aprile 2016;  

 
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, 16.03.2016        Il Rettore 

         Prof. Rosario Rizzuto 
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