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Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti
– studenti delle Scuole di Ateneo per lo scorcio del biennio accademico 2018 – 2020.
IL RETTORE
Visto lo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo al Titolo III, Capo III, art. 54;
Visto il Regolamento delle Scuole di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 8;
Premesso che il mandato dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docentistudenti eletti nella precedente tornata elettorale e per il biennio accademico 2016 – 2018 deve essere
rinnovato;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della nuova rappresentanza degli studenti nella
Commissione paritetica docenti-studenti delle Scuole di Ateneo per il biennio 2018 – 2020;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 53 dell’11 aprile 2014, Verbale n. 6, con la quale viene
stabilito che per “godimento dei diritti politici” ex art. 51, co.2 del Regolamento Generale di Ateneo si
intende il godimento di detti diritti nel paese di cui lo studente elettore ha cittadinanza, salvo che sia
dichiarato rifugiato politico;
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;
Ritenuto opportuno, al fine di agevolare le operazioni di voto, prevedere la necessaria candidatura
degli studenti che intendano proporsi al fine di ricoprire la carica di rappresentante degli studenti nella
Commissione paritetica docenti – studenti della Scuola di Ateneo di propria appartenenza;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente ed ai Regolamenti di Ateneo;
DECRETA
1. di procedere all’indizione delle votazioni dei rappresentanti degli studenti nella Commissione
paritetica docenti-studenti delle Scuole di Ateneo, per il biennio accademico 2018-2020 che si
svolgeranno nella giornata di giovedì 27 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con
modalità elettronica;
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2. di indicare nella tabella di cui all’allegato A, per ciascuna rappresentanza, il numero degli studenti
da eleggere ed il numero massimo di preferenze che si possono esprimere;
3. di indicare, in conformità al Regolamento delle Scuole di Ateneo, i seguenti requisiti per l’elettorato
attivo: sono elettori tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli dei Corsi di studio
coordinati dalla Scuola;
4. di indicare, in conformità al Regolamento delle Scuole di Ateneo, i seguenti requisiti per l’elettorato
passivo:
-

tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai Corsi di studio coordinati presso la
Scuola di Ateneo entro il termine stabilito per il deposito della candidatura, la regolare
iscrizione s’ intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per
l’Anno Accademico 2017-2018, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti;

-

tutti gli studenti di cui al punto precedente in possesso dei diritti politici, ad eccezione degli
studenti dichiarati rifugiati politici.
Sono esclusi dall'elettorato passivo:

-

gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ateneo;

-

gli studenti che abbiano già svolto due mandati consecutivi per l’organo di votazione;

-

gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni
maggiore alla durata legale o normale del corso più uno;

5. di stabilire che, per l’elezione in oggetto, è richiesta la presentazione di candidature ufficiali
che, per essere ritenute valide, dovranno essere depositate dal candidato attraverso apposito
sistema, disponibile nell’area riservata web (Uniweb), dalle ore 9.00 del 31 agosto 2018 alle ore
13.00 del 12 settembre 2018;
6. di stabilire che, in conformità al Regolamento delle Scuole di Ateneo:
-

il numero di rappresentanti da eleggere dovrà essere uguale a quello previsto per i docenti di
ogni singola Scuola, comprendendo il Presidente del Consiglio della stessa;

-

gli studenti eletti dovranno appartenere, se possibile, a Corsi di studio diversi e, pertanto, il primo
degli eletti sarà lo studente che avrà ottenuto il maggior numero di voti, il secondo degli eletti sarà
lo studente che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra gli studenti votati non appartenenti al
Corso di studio del primo eletto e così di seguito;

-

se si esaurisse il numero dei Corsi di studio senza aver completato l'elezione, si ripeterà la
procedura suddetta partendo dallo studente non compreso tra quelli già eletti che avrà ottenuto il
maggior numero di voti;

-

in caso di parità sarà nominato lo studente per il quale sarà garantito il rispetto della regola
dell'appartenenza a Corsi di studio diversi o, se ciò non rileva, quello più giovane;

-

gli studenti eletti assumeranno le loro funzioni immediatamente dopo la proclamazione e nomina
che avverrà tramite Decreto rettorale e resteranno in carica fino alla proclamazione e nomina
degli studenti eletti nelle elezioni successive;

-

in caso di rinuncia o di perdita dell’elettorato passivo da parte di uno degli eletti, verrà
nominato, con Decreto rettorale, colui che lo seguirà in graduatoria;
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-

lo studente che conseguirà la laurea triennale durante l’esecuzione del mandato di
rappresentante degli studenti nella Commissione paritetica docenti – studenti per la propria
Scuola di Ateneo, potrà mantenere la carica conseguita qualora provveda ad iscriversi, entro la
seconda settimana del primo periodo utile, ad un Corso di laurea magistrale coordinato dalla
medesima Scuola;

7. 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 motivi di sicurezza, al termine dell’esercizio del voto per ogni singola elezione, la sessione
si chiuderà, richiedendo una nuova autenticazione per votare in un’altra elezione tra quelle per
le quali il singolo elettore avrà diritto di voto;

-

per la stessa elezione, al termine dell’esercizio del voto, nel caso in cui l’elettore intenda
rivotare, potrà farlo sino alle ore 18.00 del giorno stabilito per la 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;

8. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 27 luglio 2018
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Prof. Rosario Rizzuto
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