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DECRETO Rep. n. 2459 -  Prot. n. 0315621  

Anno 2018 Tit.  II Cl.  20 Fasc. 7  

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento per lo 
scorcio del biennio accademico 2018-2020 – Cooptazione degli studenti. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. Prot. n. 0244664 del 25 giugno 2018, con il quale viene dato mandato al Decano del 

Dipartimento di indire le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento per 

lo scorcio del biennio accademico 2018-2020; 

VISTO il D.R. Prot. n. 0262576 del 28 giugno 2018, con il quale si stabilisce che le elezioni si 

svolgano con l’adozione del voto elettronico mediante il sistema Helios Voting;  

PRESO ATTO delle richieste pervenute all’Ufficio Affari generali circa l’opportunità di non 

procedere alle votazioni delle rappresentanze in oggetto, qualora il numero dei rappresentanti da 

eleggere nel Dipartimento corrisponda, o sia superiore, al numero dei rappresentanti eletti nei 

Corsi di studio che fanno capo al Dipartimento stesso; 

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di ragionevolezza e di economicità, procedere 

direttamente, secondo quanto sopra richiesto su istanza dei Direttori di Dipartimento, 

all’emanazione del decreto di nomina quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Dipartimento; 

PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di procedere, su espressa richiesta dei Direttori di Dipartimento e senza formale elezione, alla 

nomina dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti, qualora il numero dei 

rappresentanti da eleggere corrisponda o sia superiore al numero dei rappresentanti dei Corsi di 

studio facenti capo ai Dipartimenti stessi; 

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

registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.  

Padova, 18.7.2018                                                                                      Il Rettore 

                             Prof. Rosario Rizzuto 

                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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