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- l’elettorato passivo spetta ai soli docenti afferenti alle sottoaree indicate nell’allegata Tabella 1 

relativamente alla sottoarea di appartenenza; 

- di stabilire che per l’elezione dei Componenti delle Commissioni scientifiche di Area non è prevista la 

presentazione di candidature ufficiali; 

3. di indicare, in conformità a quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo, che

ciascun elettore potrà esprimere un’unica preferenza;

4. di indicare, le seguenti modalità con cui si potrà procedere ad esprimere la propria preferenza in forma

elettronica:

- l’espressione del voto dovrà avvenire utilizzando il 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 proprio diritto di voto, 

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

diritto di votare, 

- 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 precedente 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 

browser 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; 

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

Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,  Il Prorettore Vicario
Prof. Giancarlo Dalla Fontana
 Firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. n. 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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	Preso atto che le Commissioni scientifiche per le Aree: n. 1. di Scienze matematiche, sottoaree 05, 06 e 07; n. 3. di Scienze chimiche, sottoarea 03; n. 10. di Ingegneria industriale, sottoarea 02; n. 11. di Ingegneria dell'informazione, sottoarea 03;...
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	Visto lo Statuto di Ateneo, in particolar modo l’art. 76;
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