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Oggetto:  Elezioni suppletive del Coordinatore della Commissi one scientifica dell’Area n. 10 
di Ingegneria industriale e dei Componenti delle Co mmissioni scientifiche 
dell’Area n. 9 di Ingegneria civile e Architettura,  sottoarea 2 di Ingegneria 
strutturale, trasportistica e geotecnica, e dell’Ar ea n. 16 di Scienze politiche e 
sociali, sottoarea n. 2 di Storia politica – per lo  scorcio del quadriennio 2012-2016. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
VISTO lo Statuto dell’Università di Padova emanato con D.R. Rep. n. 3276, del 16 dicembre 2011, 

modificato con D.R. Rep. n. 1664 del 27 giugno 2012; 
VISTO il Regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 37; 
VISTO il D.M. del 12 giugno 2012 con il quale il Ministero ha introdotto nella strutturazione delle Aree 

scientifiche i Settori Concorsuali, nonché il loro raggruppamento in Macro Settori Concorsuali; 
VISTA la delibera Rep. n. 2, prot. n. 2378 del 14 gennaio 2013, con la quale il Senato Accademico ha 

adeguato la composizione delle Aree, individuando le sub aree in base non più ai SSD ma ai SC, con 
alcune eccezioni per le aree 6, 9, 10 e 11; 

PRESO ATTO della comunicazione di dimissioni da Coordinatore della Commissione scientifica dell’Area 10 
di Ingegneria industriale, presentata dal Prof. Alberto Bertucco, in data 27 novembre 2013; 

CONSIDERATO nelle votazioni effettuate nei giorni 26 e 27 febbraio 2013, per l’area n. 9 di Ingegneria civile 
e Architettura, sottoarea 2 di Ingegneria strutturale, trasportistica e geotecnica, risultano essere stati 
eletti 2 componenti anziché 3; 

CONSIDERATO nelle votazioni effettuate nei giorni 26 e 27 febbraio 2013, per l’area n. 16 di Scienze 
politiche e sociali, sottoarea n. 2 di Storia politica, non risulta essere stato eletto alcun componente; 

RAVVISATA  la necessità di procedere a nuove elezioni relativamente alle rappresentanze in oggetto; 
 

DECRETA 
 

art. 1. Sono indette le elezioni suppletive del Coordinatore della Commissione scientifica dell’Area 
n. 10 di Ingegneria industriale e dei Componenti delle Commissioni scientifiche dell’Area n. 9 
di Ingegneria civile e Architettura, sottoarea 2 di Ingegneria strutturale, trasportistica e 
geotecnica, e dell’Area n. 16 di Scienze politiche e sociali, sottoarea n. 2 di Storia politica, 
per lo scorcio del quadriennio 2012-2016.  

 
Le votazioni avranno luogo con il seguente calendario: 

 
Martedì 4 febbraio 2014: dalle ore 9.00 alle ore 18 .00; 

Mercoledì 5 febbraio 2014: dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
 

art. 2.  L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti afferenti all’area e che alla data delle 
elezioni abbiano assunto servizio nei ruoli di rispettiva appartenenza a seguito di 
provvedimento di nomina, all’interno dell’area definita da Settore concorsuale (o Settore 
scientifico disciplinare là dove specificato in tabella). 
Nessun elettore può far parte di più di un collegio elettorale. 

art. 3. Qualora gli aventi diritto al voto non risultassero nell’elenco elettorale, devono rivolgersi al 
Servizio competente che rilascerà loro il certificato di ammissione al voto.  
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Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si 
trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può 
esercitare l’elettorato attivo e passivo. 
Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, sono esclusi dall’elettorato passivo. 
Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l’esercizio 
dell’elettorato attivo e passivo, ma l’eletto deve rinunciare, prima dell’assunzione della 
carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato. 
  

art. 4. Il Coordinatore di Area scientifica, di cui al presente decreto, dovrà essere eletto in base a 
candidatura ufficialmente presentata e sottoscritta da almeno 10 elettori  presso un notaio  

 

o presso il Servizio Organi Collegiali - Ufficio Elettorale - secondo piano – stanza n. 220 - 
Palazzo Storione - Riviera Tito Livio, 6 - Padova. 
La candidatura, compatibile con quella di Componente della Commissione scientifica di 
Area, dovrà essere ufficialmente presentata e sottoscritta  

a partire dal 7 gennaio 2014 e 
fino alle ore 13.00 di venerdì 24 gennaio 2014 con il seguente orario: 

♦dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00; 
♦nei pomeriggi di martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle 16.30. 
 

 Il sottoscrittore può sottoscrivere solamente per un candidato. 
L'elenco delle candidature ufficiali sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo e presso il seggio elettorale. 
Le candidature ufficiali saranno riportate nella scheda ed, in caso di omonimia, questa 
indicherà anche la data di nascita dei candidati. 
 

art. 5. Per l’elezione dei Componenti delle Commissioni scientifiche delle Aree n. 9 di Ingegneria 
civile e Architettura, sottoarea 2 di Ingegneria strutturale, trasportistica e geotecnica, e 
dell’Area n. 16 di Scienze politiche e sociali, sottoarea n. 2 di Storia politica, non è prevista 
la presentazione di candidature ufficiali. 
L’elettore, sulla scheda, potrà esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo. 
 

art. 6. Di provvedere, con successivo decreto, a rendere note le candidature ufficialmente 
presentate e l'ubicazione del seggio. 

 
art. 7. Di incaricare il Servizio Organi Collegiali dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 
 
 
 
Padova, 19.12.2013       Il Rettore 

 prof. Giuseppe Zaccaria 

 

 

 


