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Oggetto: Elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento per il biennio
accademico 2018 – 2020.

IL RETTORE
Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 47, co. 3;
Visto gli artt. 114 e 117, co. 9, del Regolamento Generale di Ateneo e in particolare, l’art. 1, co. 3, del
Regolamento Generale di Ateneo secondo il quale le rappresentanze studentesche da eleggere sono
pari al 15% del numero complessivo dei componenti dell’organo, con arrotondamento all’intero
superiore;
Visto l’art. 99 del DPR 382/1980 secondo il quale ogni avente diritto potrà votare per non più di un
terzo dei nominativi da designare;
Visto il DR Rep. n. 1621, Prot. n. 94030 del 23 giugno 2014, con il quale è stato stabilito che i Corsi di
studio in Giurisprudenza, in Medicina e Chirurgia ed in Infermieristica hanno rilevante valenza
interdipartimentale, individuando quindi oltre al dipartimento di riferimento i dipartimenti associati;
Visto il DR Rep. n. 1998, Prot. n. 221757 del 11 giugno 2018 con il quale sono stati proclamati i
rappresentati degli studenti nei Consigli di corso di studio per il biennio accademico 2018-2020;
Ritenuto opportuno che sia nominata quanto prima la rappresentanza degli studenti nei Consigli di
dipartimento anche al fine di costituire il nuovo Consiglio degli studenti;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA
1. di stabilire che l’indizione delle votazioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di
dipartimento per lo scorcio del biennio accademico 2018-2020 dovrà avvenire entro e non oltre il
prossimo mese di luglio, garantendo almeno una giornata di votazione;
2. di stabilire che il Decano dei dipartimenti debba rendere note agli interessati la data, l’orario ed il
luogo della votazione, con decreto di indizione pubblicato all’albo del Dipartimento almeno dieci
giorni prima della data fissata per la votazione, inviandone copia all’Ufficio Affari Generali
dell’Amministrazione Centrale;
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3. di stabilire che presso ogni dipartimento il Direttore designi una Commissione elettorale di seggio
presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da due componenti del dipartimento, di
cui uno con funzioni di segretario;
4. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 25.06.2018
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