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Decreto Rep. 2048 Prot. n. 228010 

  

Anno 2018 Tit. II    Cl. 27  Fasc. 10  All. n.  

 

Oggetto: Elezioni suppletive dei Componenti della Commissione scientifica dell’Area n. 06 

di Scienze Biologiche, sottoaree 6.03 Ecologia, 6.04 Fisiologia, 6.05 Biochimica e 

Biologia molecolare sperimentali e cliniche, 6.06 Biologia applicata, 6.09 

Patologia sperimentale, per lo scorcio del quadriennio 2016-2020 - Indizione. 

 
IL RETTORE 

VISTO l’art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

VISTO lo Statuto dell’Università di Padova; 

VISTO il Regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 37; 

VISTO il D.M. del 12 giugno 2012 con il quale il Ministero ha introdotto nella strutturazione delle 

Aree scientifiche i Settori Concorsuali, nonché il loro raggruppamento in Macro Settori Concorsuali; 

VISTA la delibera Rep. n. 2, prot. n. 2378 del 14 gennaio 2013, con la quale il Senato Accademico 

ha adeguato la composizione delle Aree, individuando le sub aree in base non più ai SSD ma ai 

SC, con alcune eccezioni per le aree 6, 9, 10 e 11; 

VISTO il D.M. del 30 ottobre 2015 con il quale il Ministero ha rideterminato i macrosettori ed i 

settori concorsuali; 

PRESO ATTO della mancanza del quorum strutturale pari alla maggioranza del numero di 

componenti della Commissione scientifica dell’Area 06; 

RAVVISATA la necessità di procedere a nuove elezioni relativamente alle rappresentanze in 

oggetto; 

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

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

del voto elettronico mediante il sistema Helios Voting; 

Considerato che, per l’elezione in questione il numero dell’elettorato passivo è tale da poter 

comportare un lungo tempo di risposta dal server, qualora reso con dispositivi mobili, consigliando 

quindi la votazione da personal computer;  

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 elezioni suppletive dei Componenti della Commissione scientifica dell’Area n. 06 di 

Scienze Biologiche, per le Sottoaree indicate in tabella, per lo scorcio del quadriennio 2016-2020 

con voto elettronico con accessibilità da remoto; 

 
Area  

 
Descrizione 

Componenti 

CS Area 

COMPOSIZIONE 
Docenti dei SSD appartenenti 

ai SC seguenti e/o ai SSD 
esplicitamente elencati 

6 SCIENZE BIOLOGICHE   

6.3 ECOLOGIA 1 SC 05/C1  

6.4 FISIOLOGIA 1 SC 05/D1  

6.5 BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE 
SPERIMENTALI E CLINICHE 

2 SC 05/E1, SC 05/E2, SC 
05/E3 

6.6 BIOLOGIA APPLICATA 1 SC 05/F1  

6.9 PATOLOGIA SPERIMENTALE 1 Med/04 (docenti del SSD 
MED/04 che, in virtù dell’art. 
29 comma 4 dello Statuto 
hanno optato per l’Area 6 
Scienze Biologiche) 

 
2. di stabilire che le votazioni avranno luogo con il seguente calendario: 
 

dalle ore 9:00 di Lunedì 2 luglio 2018 alle ore 14:00 di Martedì 3 luglio 2018. 
 

3. di indicare i seguenti requisiti per l’elettorato attivo e passivo: 

a) essere docenti afferenti all’area, che alla data delle elezioni abbiano assunto servizio nei ruoli di 

rispettiva appartenenza a seguito di provvedimento di nomina, all’interno dell’area definita da 

Settore concorsuale o Settore scientifico disciplinare là dove specificato in tabella; 

b) di non essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi 

cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare; 

c) di non essere in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente;  

4. di indicare che le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono 

l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, ma l’eletto deve rinunciare, prima dell’assunzione della 

carica, all’aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato; 

5. di stabilire che per l’elezione dei Componenti della Commissione scientifica di Area non è 

prevista la presentazione di candidature ufficiali; 

6. di stabilire che l’elettore possa esprimere un solo voto di preferenza a favore di un appartenente 

alle Sottoaree per le quali sono indette le elezioni, indipendentemente dalla Sottoarea di 

appartenenza dell’elettore stesso; 



  

 

 

7. di stabilire che l’espressione della preferenza debba avvenire preferibilmente avvalendosi di 

personal computer, considerato che per l’elezione in questione il numero dell’elettorato passivo è 

tale da poter comportare un lungo tempo di risposta dal server, qualora reso con dispositivi 

mobili; 

8. di stabilire che l’espressione del voto deve avvenire mediante l’utilizzo del 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 diritto di 

voto;  

9. di stabilire che per la stessa elezione, al termine dell’esercizio del voto nel caso in cui l’elettore 

intenda rivotare possa farlo sino alle ore 14.00 del 3 luglio 2018 e che ogni nuovo voto vada a 

sovrascrivere il precedente cosicché il sistema tenga conto solo dell’ultimo voto depositato; 

10. di stabilire che a ciascun elettore venga attribuito uno pseudonimo, al fine di verificare se il voto 

sia stato correttamente depositato; 

11. di stabilire che per il deposito della scheda nell’urna sia necessario procedere alla ‘conferma” 

del voto da parte dell’elettore, attendendo il tempo necessario alla cifratura della scheda senza 

chiudere il browser o cambiare pagina, pena l’invalidazione del voto; 

12. di stabilire che dopo l’operazione di cifratura il sistema visualizzi un identificativo che 

rappresenti in maniera unica e cifrata il voto dell’elettore, affinchè quest’ultimo possa verificare 

che il voto depositato sotto pseudonimo non venga cambiato nell’arco della votazione, 

garantendo che le credenziali rilasciate per la votazione non vengano utilizzate da altri; 

13. di stabilire che eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla modalità di voto possono 

essere richieste all’Ufficio elettorale (n. telefono 0498273484-3487-3020-3948-3578) e-mail 

elezioni@unipd.it; 

14. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 

registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 15.06.2018 

                                                                                                                         Il Rettore 

                                                                                                                 Prof. Rosario Rizzuto 

firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs.82/2005 

La Direttrice  dell’Ufficio  
 
Dott.ssa Erika Mancuso 

La Dirigente  
 
Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti 

Il Direttore Generale 
 
Ing. Alberto Scuttari 
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