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OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti dei Dottorandi nella Consulta dei Coordinatori dei Corsi di 

Dottorato di Ricerca – Biennio accademico 2017-2019 

IL RETTORE 

Visto l’art. 25, comma 5 dello statuto dell’Università degli studi di Padova; 
Visto il Regolamento della consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. Rep. 
n. 370 del 3 febbraio 2015, con particolare riguardo agli artt. 6, 7, 8 e 9; 
Ravvisata la necessità di procedere alle elezioni dei Rappresentanti dei Dottorandi nella Consulta dei Coor-
dinatori dei corsi di Dottorato di ricerca per il biennio accademico 2017-2019; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigen-
te e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. Sono indette le votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Dottorandi nella Consulta dei Coor-

dinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca per il biennio accademico 2017-2019. 

2. Le votazioni si svolgeranno: 

Martedì 19 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, 

presso l’Aula studio Studentesse - Palazzo centrale del Bo - Via S. Francesco, 3 – Padova. 

3. Per l’elezione dei Rappresentanti dei Dottorandi nella Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dotto-

rato di ricerca l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che risultano regolarmente iscritti ai 

Corsi di Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico in cor-

so. 

Gli elenchi degli iscritti sono predisposti dal competente ufficio dell’amministrazione al quale gli 

aventi diritto al voto eventualmente non risultanti nelle liste elettorali dovranno rivolgersi. 

4. La rappresentanza dei Dottorandi deve essere rapportata al 15% del numero dei componenti della 

Consulta aventi voto deliberativo, con arrotondamento all’intero superiore. 

 Pertanto i rappresentanti da eleggere sono 8 . 

Le candidature, per le quali non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori sostenitori, 

possono essere depositate presso il Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate - Ufficio 

elettorale - stanza n. 220 - 2° piano - Palazzo Storione - Riviera Tito Livio, 6 – Padova, 

a partire da Martedì 29 novembre 2017 fino alle ore 13.00 di lunedì 11 dicembre 2017  

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. 

In alternativa le candidature possono essere trasmesse via e-mail all’ufficio elezioni (all’indirizzo: 

elezioni@unipd.it), compilando l’apposito modulo pubblicato nel sito di Ateneo all’indirizzo: 
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http://www.unipd.it/elezioni-rappresentanze-organi-delluniversita ed allegando la copia di un do-

cumento di identità  

a partire da Martedì 29 novembre 2017 fino alle ore 13.00 di lunedì 11 dicembre 2017. 
 

Le candidature ufficiali saranno pubblicate nel sito di Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unipd.it/elezioni-rappresentanze-organi-delluniversita 

Ogni elettore sulla scheda può esprimere 2 preferenze. 

 

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero degli iscritti ai Corsi di Dottorato che vi abbia par-

tecipato. 

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il 

più anziano di corso e, in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più giovane di età. 

5. Di incaricare il Servizio atti normativi, affari istituzionali e partecipate, dell’esecuzione del presente 

provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

 

 

Padova, 16.11.2017  

 

                 Il Rettore 

               prof. Rosario Rizzuto 
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