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2. di prevedere che: 

- l’elettorato attivo e passivo, spetta a tutti i docenti delle corrispondenti Aree 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; 

- dovrà essere eletto un docente, appartenente all’Area scientifica n. 3 di Scienze chimiche, ed un docen-

te, appartenente all’Area scientifica n. 11 di Ingegneria dell’informazione il quale non dovrà ricoprire altri 

incarichi accademici ai sensi dell’art. 8, co. 2, del Regolamento generale di Ateneo; 

- 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 entrambe le elezioni in oggetto, è richiesta la presentazione di candidature ufficiali che, 

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

desima Area scientifica; 

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

 -    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 26 novembre 2018, 

- le candidature depositate saranno convalidate ,  dopo i richiesti controlli di validità, dall’Ufficio Eletto-

rale, 

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

single sign-on, dal sito di Ateneo, collegandosi al sopraccitato indirizzo, sottoscrivere il nominativo del 

candidato prescelto,  

- le sottoscrizioni termineranno alle ore 24.00 di lunedì 26 novembre 2018, 

- ogni elettore può sottoscrivere un’unica candidatura, 

-      le candidature ufficiali saranno pubblicate nell’apposita sezione dedicata alla votazione in oggetto 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 le seguenti modalità con cui si potrà procedere ad esprimere la propria preferenza in forma elettro-

nica: 

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

vo collegato a internet, previo accesso al link: https://generapwd.votazioni.unipd.it/ al fine del rilascio del-

le credenziali per esercitare il proprio diritto di voto, 

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

ritto di votare,  

https://portal.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=173
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- per la stessa elezione, al termine dell’esercizio del voto, nel caso in cui l’elettore intenda rivotare, potrà 

farlo sino al termine dell’orario sopra stabilito di votazione e ogni nuovo voto andrà a sovrascrivere il pre-

cedente cosicché il sistema terrà conto solo dell’ultimo voto depositato, 

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

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 brow-

ser o cambiare pagina, pena l’invalidazione dello stesso, 

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

e cifrata il voto dell’elettore affinché quest’ultimo possa verificare che il proprio voto 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; 

7. di incaricare l’Ufficio Affari Generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Re-

pertorio Generale dei Decreti.

Padova, 

 Il Prorettore Vicario 
Prof. Giancarlo Dalla Fontana
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