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Oggetto: Elezione di un rappresentante degli studenti per l’Area Disabilità ed Inclusione 

nel Consiglio degli studenti, per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018. 
Parziale rettifica sull’elettorato 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il proprio decreto Rep. n. 345, Prof. n. 30952 del 7 febbraio 2017 di indizione delle elezioni di un 

rappresentante degli studenti per l’Area Disabilità ed Inclusione nel Consiglio degli studenti, per lo 
scorcio del biennio accademico 2016-2018; 

ACCERTATO all’articolo 1 è stata erroneamente riportata l’indicazione degli studenti appartenenti 
all’elettorato passivo allineando l’elettorato passivo a quello attivo; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto eliminare l’inciso “appartenenti all’elettorato attivo” dalla specifica 
dell’elettorato passivo; 

PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 
art. 1. di rettificare l’articolo 1 del decreto Rep. n. 345, Prot. n. 30952 del 7 febbraio 2017, come di 

seguito riportato: 
 
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 1 7.00, 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 e non già eletti o idonei in 
graduatoria per gli Organi Maggiori o per i Consigli di Dipartimento. 

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. 
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