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Oggetto: Elezioni delle Rappresentanze degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di 
Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche, per lo scorcio del 
biennio accademico 2014- 2016 – Integrazione al decreto di nomina degli eletti 
con uno studente specializzando. 
 

 
IL RETTORE 

 
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; 
Visto lo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo al Titolo III, Capo II, art. 47; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, Titolo II, Capo II, art. 114; 
Visto il proprio decreto Rep. n. 2412 del 26 agosto 2014 di nomina dei Rappresentanti degli studenti eletti 

nel Consiglio del Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche; 
Visto il proprio decreto Rep. n. 2462 del 3 settembre 2014, con il quale, ravvisando l’opportunità di integrare 

le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Dipartimento con un Rappresentante degli 
specializzandi, è stato prorogato al 20 settembre 2014 il termine ultimo per lo svolgimento di tale 
votazione; 

Visto il proprio decreto Rep. n. 2862 del 3 ottobre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 
ottobre 2014 il termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni di un rappresentante degli 
specializzandi nel Consiglio del Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e 
gastroenterologiche; 

Preso atto del verbale della commissione di seggio relativa alla votazione del Dipartimento di Scienze 
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche, per la rappresentanza in oggetto, che si è svolta in 
data 29 ottobre 2014, 

Preso atto che non è stato presentato alcun ricorso nei termini previsti; 
Ritenuto opportuno nominare il rappresentante eletto; 
 

DECRETA 
 

art. 1. di nominare il Dott. Tonello Marco, ad integrazione della rappresentanza degli specializzandi 
nel Consiglio del Dipartimento Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche, per lo 
scorcio del biennio 2014-2016;  

 
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, 10.11.2014                                                                           Il Rettore 
                                                                                   Prof. Giuseppe Zaccaria 


