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OGGETTO: Elezioni suppletive del Componente della Giunta della Consulta dei Coordinatori dei corsi di 

Dottorato di ricerca afferente alla Macroarea n. 2 di Scienze della vita, per lo scorcio del 

quadriennio 2015-2019.  

IL RETTORE 

Premesso l’art. 25 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Premesso il Regolamento della Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. 

rep. n. 370 del 3 febbraio 2015; 

Premesso il proprio Decreto Rep. n. 3190, Prot. n. 266421 del 30 settembre 2015 con il quale il Prof. 

Gaetano Thiene è stato nominato componente per la Macroarea n. 2 di Scienze della vita, nella Giunta della 

Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca per il quadriennio 2015-2019; 

Accertato che il Prof. Gaetano Thiene, in data 1 ottobre 2017 è stato collocato a riposo per limiti di età; 

Accertato che il Prof. Andrea Pilastro, che risulta essere il successivo nella graduatoria di coloro che hanno 

ottenuto voti validi per la componente elettiva della Macroarea n. 2 di Scienze della vita, nella Giunta della 

Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca per il quadriennio 2015-2019, in data 12 gennaio 

2017, si è dimesso da Coordinatore del Corso di Dottorato in Bioscienze; 

Accertato che per la rappresentanza della componente elettiva per la Macroarea n. 2 di Scienze della vita, 

non vi sono ulteriori docenti in graduatoria che hanno ottenuto voti validi alla sostituzione; 

Ritenuto opportuno procedere a nuove elezioni per la nomina del Componente per la Macroarea n. 2 di 

Scienze della vita nella Giunta della Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca per lo scorcio 

del quadriennio 2015-2019; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. Di indire le votazioni suppletive per l’elezione del Componente per la Macroarea n. 2 di Scienze della vita, 

nella Giunta della Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca, per lo scorcio del quadriennio 

2015-2019, che si svolgeranno con il seguente calendario: 

martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

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

2. Le elezioni sono valide se ad esse vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto. 

3. Per l’elezione del Componente della Giunta l’elettorato attivo e passivo spetta ai Coordinatori dei Corsi di 

dottorato afferenti alla Macroarea n. 2 di Scienze della vita. L’elettore può esprimere sulla scheda una 

sola preferenza. 
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4. Di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 

Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 9.02.2018 

 

 

                                                                                                                                                Il Rettore 

Prof. Rosario Rizzuto 

 


