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DECRETO Rep. 2978              Prot. n. 0405509 

Anno 2018    Tit.       II         Cl.        6        Fasc.      19            All. n. 0 

 

Oggetto:  Indizione delle elezioni suppletive di un rappresentante dei professori di prima fascia per la 

macroarea n. 3 di Scienze umane e sociali, nel Senato Accademico per lo scorcio del  

 quadriennio 2015 – 2019.     

IL RETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università di Padova ed in particolare l’art.13, co.1; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 17, co. 4, e 21,  co. 2; 

Visto il D.R. 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; 

Premesso che con comunicazione Prot. n. 270323 del 03 luglio 2018, il Prof. Antonio Varsori presen-

ta le proprie dimissioni dalla carica di rappresentante dei professori di prima fascia per la macroarea n. 

3 di Scienze umane e sociali nel Senato Accademico nominato per il quadriennio accademico 2015 – 

2019 a far data dal 1° ottobre 2018; 

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del Prof. Antonio Varsori nell’organo accademi-

co summenzionato, indicendo le elezioni suppletive; 

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017 con la quale si di-

spone che le elezioni delle Rappresentanze negli Organi dell’Ateneo si svolgano con l’adozione del 

voto elettronico mediante il sistema Helios Voting; 

Ritenuto opportuno, al fine di favorire l’elettorato, procedere al deposito e alla sottoscrizione delle 

candidature tramite un sistema ad accesso telematico; 

Preso 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 prima fa-

scia per la macroarea n. 3 di Scienze umane e sociali, nel Senato accademico, per lo scorcio del 

quadriennio  
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accademico 2015 – 2019 che si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del 25 ottobre 2018 e 

dalle ore  9.00 alle ore 14. 00 del 26 ottobre 2018 con modalità elettronica; 

2. di indicare, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo e allo Statuto di 

Ateneo, i seguenti requisiti dell’elettorato attivo e passivo:  

- dovrà essere eletto un docente, non Direttore di dipartimento, appartenente alla macroarea n. 

3 di Scienze umane e sociali, il quale non dovrà ricoprire altri incarichi accademici ai sensi 

dell’art. 13, co. 4, dello Statuto; 

- l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti professori di prima fascia afferenti alla macroarea n. 3 

di Scienze umane e sociali; 

- 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; 

3. di stabilire che, per l’elezione in oggetto, è richiesta la presentazione di candidature ufficiali che, 

per essere ritenute valide, dovranno essere sottoscritte da almeno 10 elettori appartenenti 

alla medesima macroarea; 

4. di indicare le seguenti linee guida utili al deposito, alla convalida e sottoscrizione delle candi-

dature:  

 -    le candidature dovranno essere inserite attraverso apposito sistema, disponibile nell'area 

riservata web all'indirizzo: https://portal.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=173 , a partire dalla 

data di indizione del Decreto e fino alle ore 13.00 di lunedì 15 ottobre 2018, 

- le candidature depositate saranno convalidate  dopo i richiesti controlli di validità, entro le 

ventiquattro ore del giorno lavorativo seguente dall’Ufficio Elettorale, 

- successivamente alla convalida della candidatura, ciascun elettore potrà, attraverso la 

piattaforma single sign-on, dal sito di Ateneo, collegandosi al sopraccitato indirizzo, sottoscri-

vere il nominativo del candidato prescelto,  

- le sottoscrizioni termineranno alle ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2018, 

- ogni elettore può sottoscrivere un’unica candidatura, 

-      le candidature ufficiali saranno pubblicate nell’apposita sezione dedicata alla votazione in og-

getto del sito di Ateneo ed in caso di omonimia, queste riporteranno anche la data di nascita 

dei candidati; 

5. di indicare, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo e allo Statuto di 

Ateneo, che ciascun elettore potrà esprimere un’unica preferenza;  

6. di indicare, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo e allo Statuto di 

Ateneo, che le votazioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno un quinto degli aventi diritto;  

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

 

7. di indicare, le seguenti modalità con cui si potrà procedere ad esprimere la propria preferenza  in 

forma elettronica: 

- l’espressione del voto dovrà avvenire utilizzando il seguente link: https://votazioni.unipd.it/  con 

dispositivo collegato a internet, previo accesso al link: https://generapwd.votazioni.unipd.it/ al 

fine del rilascio delle credenziali per esercitare il proprio diritto di voto, 

-      ciascun elettore potrà visualizzare, previa autenticazione, esclusivamente le elezioni per le 

quali avrà diritto di votare,  

- per la stessa elezione, al termine dell’esercizio del voto, nel caso in cui l’elettore intenda rivo-

tare, potrà farlo sino alle ore 14.00 dell’ultimo giorno stabilito per la votazione e ogni nuovo vo-

to andrà a sovrascrivere il precedente cosicché il sistema terrà conto solo dell’ultimo voto de-

positato, 

-    a ciascun elettore verrà attribuito uno pseudonimo, al fine di verificare che il voto sia stato cor-

rettamente depositato, 

- per il deposito della scheda nell’urna sarà necessario procedere alla “conferma” del voto da 

parte dell’elettore, che dovrà attendere il tempo necessario alla cifratura della scheda senza 

chiudere il browser o cambiare pagina, pena l’invalidazione dello stesso, 

- dopo l’operazione di cifratura il sistema visualizzerà un identificativo che rappresenterà in ma-

niera unica e cifrata il voto dell’elettore affinché quest’ultimo possa verificare che il proprio vo-

to depositato sotto pseudonimo non venga cambiato nell’arco della votazione, garantendo che 

le credenziali rilasciate per l’elezione non vengano utilizzate  da altri, 

- eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla modalità di voto possono essere richieste 

all’Ufficio elettorale dell’Università di Padova; 

8. di incaricare l’Ufficio Affari Generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registra-

to nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 14.09.2018    

    

 

  l Rettore 

           prof. Rosario Rizzuto 

                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005 

 

 
 


