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Oggetto: Elezioni suppletive di un rappresentante dei professori di seconda fascia e ricer-
catori per la Macroarea n. 1 di Matematica, Scienze fisiche, dell’informazione e 
della comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra, nel Senato accademico 
per lo scorcio del quadriennio accademico 2015 – 2019 . 

 
  

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università di Padova, con particolare riferimento all’art.13, comma 1; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, con particolare riferimento agli artt. 17 comma 4 e 21 comma 2; 
Visto il proprio decreto Rep. n. 3071, Prot. n. 255523 del 22 settembre 2015 con il quale sono stati nominati 
i rappresentanti del personale docente nel Senato accademico per il quadriennio 2015-2019; 
Preso atto della comunicazione Prot. n. 180467 del 15 giugno 2017, trasmessa dal Dott. Enrico Grisan, con 
la quale rinuncia all’incarico di rappresentante dei professori di seconda fascia e ricercatori per la Macroarea 
n. 1 di Matematica, Scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, Ingegneria e Scienze della Ter-
ra, nel Senato accademico per il quadriennio accademico 2015 – 2019; 
Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del Dott. Enrico Grisan nell’organo accademico sum-
menzionato, indicendo le elezioni suppletive; 
Visto il proprio decreto Rep. n. 2083, Prot. n. 187215 del 21 giugno 2017 con il quale sono state indette le 
elezioni suppletive di un rappresentante dei professori di seconda fascia e ricercatori per la Macroarea n. 1 
di Matematica, Scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra, 
nel Senato accademico per lo scorcio del quadriennio accademico 2015 – 2019; 
Considerato che non sono state presentate candidature ufficiali entro i termini stabiliti dal decreto di indizio-
ne, cosi come disposto all’art. 19 del Regolamento generale di Ateneo;  
Ravvisata la necessità di procedere nuovamente allo svolgimento delle elezioni suppletive relative alla rap-
presentanza in oggetto; 
Premesso che le elezioni delle rappresentanze nel Senato accademico si configurano con l’elezione di 
componenti interni alla comunità accademica; 
Ritenuto opportuno, al fine di favorire l’elettorato, procedere alla sottoscrizione delle candidature tramite un 
sistema ad accesso telematico; 
Dato atto che l’accesso telematico tramite la piattaforma single sign-on dal sito di Ateneo consente 
un’identificazione certa ed univoca dell’elettore che andrà a sottoscrivere la candidatura; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di procedere all’indizione delle votazioni suppletive di un rappresentante dei professori di se-
conda fascia e ricercatori per la Macroarea n. 1 di Matematica, Scienze fisiche, 
dell’informazione e della comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra, nel Senato accade-
mico, per lo scorcio del quadriennio accademico 2015 – 2019. 

2. Lo svolgimento delle stesse avverrà con il seguente calendario: 

Mercoledì 13 dicembre 2017: dalle ore 9.00 alle ore 18.00; 

Giovedì 14 dicembre 2017: dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Le votazioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno un quinto degli aventi diritto. 
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3. Dovrà essere eletto un docente, non Direttore di Dipartimento, appartenente alla Macroarea n. 1 
di Matematica, Scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, Ingegneria e Scienze 
della Terra. 

L’eletto non dovrà ricoprire altri incarichi accademici ai sensi dell’art. 13, comma 4 dello Statuto. 

4. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti professori di seconda fascia e ricercatori afferenti alla 
Macroarea n. 1 di Matematica, Scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, Inge-
gneria e Scienze della Terra. 

Dall’elettorato passivo sono esclusi i ricercatori a tempo determinato. Ciascun elettore può 
esprimere un’unica preferenza. 

5. La situazione giuridica degli aventi diritto è quella accertabile alla data delle elezioni per 
l’elettorato attivo e alla data del deposito delle candidature per l’elettorato passivo. 

L'Amministrazione universitaria curerà la compilazione delle liste degli aventi diritto al voto e l'e-
ventuale aggiornamento anche su istanza dell'interessato. 

Per l’elezione è richiesta la presentazione di candidature ufficiali che, per essere ritenute vali-
de, dovranno poi essere sottoscritte da almeno 10 elettori appartenenti alla medesima 
macro-area . Le candidature dovranno essere inserite attraverso apposito sistema, di-
sponibile nell'area riservata web all'indirizzo: 

https://portal.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=173   

a partire dalla data del presente decreto e fino alle ore 13.00 di Mercoledì 29 novembre 
2017. 

Le candidature depositate saranno convalidate, dopo i richiesti controlli di validità, dall'Uffi-

cio elettorale entro le 24 ore del giorno lavorativo seguente. 

Successivamente alla convalida della candidatura, ciascun elettore potrà, attraverso la 
piattaforma single sign-on dal sito di Ateneo, collegandosi al sopraccitato indirizzo, sottoscrive-
re il nominativo del candidato prescelto. 

Le sottoscrizioni delle candidature termineranno alle ore 13.00 di Venerdì 1 dicembre 2017. 

Ogni elettore può sottoscrivere un'unica candidatura. 

Le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito dell’Ateneo e riportate nelle schede elettorali. In 
caso di omonimia, queste riporteranno anche la data di nascita dei candidati. 

6. Di provvedere, successivamente, a rendere nota l'ubicazione dei seggi; 

7. di incaricare il Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione del presen-
te provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 16.11.2017        

 

      Il Rettore 

              prof. Rosario Rizzuto 

https://portal.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=173

