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Elezione di un rappresentante degli studenti per l’Area Disabilità ed Inclusione
nel Consiglio degli studenti, per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018.
IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università di Padova;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo;
CONSIDERATO che da Statuto la composizione del Consiglio degli studenti prevede un rappresentante
degli studenti con disabilità eletto da tutti gli studenti con disabilità, secondo apposito Regolamento;
CONSIDERATO che il Regolamento per l’elezione di un rappresentante degli studenti disabili nella
Commissione Disabilità e handicap non è stato applicato in quanto non è più stata costituita la
commissione sopra citata;
PRESO ATTO della proposta del Consiglio degli studenti di comune accordo con il Delegato del Rettore alla
Disabilità ed Inclusione, Prof.ssa Laura Nota, di nominare un rappresentante dell’Area Disabilità ed
Inclusione all’interno del Consiglio degli studenti;
RITENUTO OPPORTUNO accogliere la proposta del Consiglio degli Studenti;
SENTITO il Consiglio degli studenti per quanto riguarda l’individuazione della data delle votazioni;
VISTA la comunicazione trasmessa agli aventi diritto dal Presidente del Consiglio degli studenti, in data 30
gennaio u.s., con la quale rende note le modalità di votazione che prevedono la comunicazione delle
candidature a mezzo mail al Consiglio degli studenti a partire dal 1° febbraio 2017 fino all’11 febbraio
2017;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA
art. 1. Sono indette le elezioni di un rappresentante degli studenti per l’Area Disabilità ed
Inclusione nel Consiglio degli studenti per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018.
Le votazioni avranno luogo martedì 28 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, nel
seggio costituito presso il Servizio Disabilità e dislessia, Via del Portello, 23/25 – Padova.
L'elettorato attivo spetta agli studenti con percentuale di invalidità maggiore o uguale al 50%,
beneficiari di interventi di diritto allo studio nonché agli studenti con disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA).
Tutti gli studenti dovranno essere in regola con il pagamento della prima rata delle tasse per
l'A.A. 2016-2017 e con le rate degli anni precedenti.
Gli aventi diritto riceveranno tramite mail avviso di inclusione nell’elettorato attivo.
L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti maggiorenni iscritti (appartenenti all’elettorato
attivo) e non già eletti o idonei in graduatoria per gli Organi Maggiori o per i Consigli di
Dipartimento.
La Dirigente
Dott.ssa Gioia Grigolin

La Responsabile del procedimento amministrativo
– ai sensi dell’art 5 della L.241/1990 e succ. mod.
Caterina Rea

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ATTI NORMATIVI, AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPATE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

art. 2. Le candidature potranno essere comunicate al Consiglio degli studenti a mezzo e-mail
all'indirizzo: consiglio.studenti@unipd.it , entro il giorno 11 febbraio 2017.
L’elenco dei candidati, sarà pubblicato nel sito di Ateneo.
art. 4. Il seggio costituito per lo svolgimento delle operazioni di voto si compone di due
appartenenti al personale tecnico amministrativo dell’Università, di cui uno con funzioni di
Presidente ed uno con funzioni di Segretario e di uno studente designato dal Consiglio degli
studenti tra gli elettori.
La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato all’elezione.
Il voto è personale e segreto e ciascun elettore può esprimere una sola preferenza barrando
la casella corrispondente al nominativo del candidato indicato sulla scheda.
art. 5. Dopo la chiusura delle operazioni di voto la commissione di seggio procede allo scrutinio ed
alla compilazione del verbale.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Risulta eletto lo studente che abbia raggiunto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto
il più anziano di corso ed in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
art. 6. Avverso le decisioni della Commissione del seggio, qualunque elettore può proporre ricorso
al Senato Accademico entro le ore 12.00 del terzo giorno dalla conclusione delle operazioni.
Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama i risultati con proprio
decreto.
art. 7. L’eletto assume la sua funzione immediatamente dopo la proclamazione e dura in carica
fino alla proclamazione dell’eletto nelle elezioni successive.
In caso di rinuncia o di perdita dell’elettorato passivo da parte dell’eletto egli viene sostituito da
colui che lo segue nella graduatoria.
Rimane comunque possibile per l’eletto mantenere il mandato, nel caso in cui consegua la
laurea triennale, qualora si iscriva entro la seconda settimana del primo periodo utile ad un corso
di laurea magistrale.
art. 8. Di incaricare il Servizio atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione del
presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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