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Oggetto:  Rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipar timento per lo scorcio del  
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IL RETTORE 

 
Visto il proprio decreto Rep. n. 1481 del 10 giugno 2014, di indizione delle elezioni delle Rappresentanze degli 

studenti nei Consigli di Dipartimento per lo scorcio del biennio accademico 2014-2016; 
Vista  la delibera del Senato Accademico n. 99 del 25.09.2012, che ha individuato i Corsi di studio in Giurispruden-

za, in Medicina e chirurgia ed in Infermieristica come Corsi aventi rilevante valenza interdipartimentale e ha 
individuato oltre al Dipartimento di riferimento i Dipartimenti associati; 

Preso  atto  della richiesta degli studenti presentata in data 12 giugno 2014, con la quale si chiede per i predetti 
Corsi una deroga all’art. 114, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;  

Considerato  opportuno dar seguito a quanto richiesto dagli studenti applicando così il concetto di carattere preva-
lentemente interdipartimentale sancito dal Senato Accademico;  

 
DECRETA 

 
art. 1. Il diritto di elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti del Corso di laurea in Giu-

risprudenza viene esercitato nei seguenti Dipartimenti: Diritto pubblico, internazionale e comunita-

rio e Diritto privato e critica del diritto. 

Il diritto di elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea in Medi-

cina e chirurgia e Infermieristica viene esercitato nei seguenti Dipartimenti: Medicina, Medicina mo-

lecolare, Neuroscienze, Salute della donna e del bambino, Scienze biomediche, Scienze cardiolo-

giche, toraciche e vascolari, Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche, Scienze del 

farmaco. 

 

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, 23.06.2014 

                                                                                                                          Il Rettore 
 prof. Giuseppe Zaccaria 


