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,QGL]LRQH GHOOH HOH]LRQL VXSSOHWLYH GHOOH 5DSSUHVHQWDQ]H GHJOL 6WXGHQWL
QHOO¶,QWHUQDWLRQDO 6WXGHQW &RXQFLO SHU O¶$UHD   &LQD *LDSSRQH &RUHD
9LHWQDP6LQJDSRUH $VLD6LQLFD O¶$UHD$PHULFD/DWLQDH&DULEHHO¶$UHD
8VDH&DQDGDSHUORVFRUFLRGHOELHQQLRDFFDGHPLFR

,/5(7725(
3UHPHVVRFKHLO6HQDWR$FFDGHPLFRFRQGHOLEHUDQGHOO¶GLFHPEUHLQFRQIRUPLWjD
TXDQWRVWDELOLWRDOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR*HQHUDOHGL$WHQHRKDLVWLWXLWRXQQXRYRRUJDQLVPR
GHQRPLQDWR ,QWHUQDWLRQDO 6WXGHQW &RXQFLO UDSSUHVHQWDWLYR GHJOL 6WXGHQWL ,QWHUQD]LRQDOL SUHVVR
O¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL3DGRYD
3UHPHVVR FKH LO 6HQDWR $FFDGHPLFR FRQ GHOLEHUD Q  GHO  QRYHPEUH  KD FRQIHULWR
PDQGDWRDO5HWWRUHGLLQGLUHOHHOH]LRQLSHULSRVWLYDFDQWLULVHUYDQGRSULRULWDULDPHQWHODFRSHUWXUD
GHJOL VWHVVL DL FDQGLGDWL DSSDUWHQHQWL DOOH DUHH ULPDVWH VFRSHUWH SURFHGHQGR VXFFHVVLYDPHQWH
SHU L SRVWL ULVXOWDQWL DQFRUD YDFDQWL VHFRQGR LO VROR FULWHULR GHO QXPHUR GL YRWL RWWHQXWL
LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO¶DUHDGLDSSDUWHQHQ]D
&RQVLGHUDWR FKH QHOOD PHGHVLPD VHGXWD LO 6HQDWR $FFDGHPLFR KD FKLDULWR FKH SHU WLWROR GL
DFFHVVRVWUDQLHURDOODSULPDLVFUL]LRQHXWLOHDGXQ$WHQHRLWDOLDQRGHYHLQWHQGHUVLLOWLWRORFRQFXL
ORVWXGHQWHKDDYXWRDFFHVVRSHUODSULPDYROWDDOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRLWDOLDQR
&RQVLGHUDWRFKHFRQDSSRVLWRGHFUHWRUHWWRUDOHqVWDWDGLVSRVWDODGHFDGHQ]DGLWUHFRQVLJOLHUL
DIIHUHQWLDOO¶$UHD±$VLDULPDQHQWHHG2FHDQLDHDOO¶$UHD$IULFD
9LVWROR6WDWXWRGHOO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL3DGRYD
9LVWRLO5HJRODPHQWR*HQHUDOHGL$WHQHR
9LVWRLOSDUHUHGHO&RQVLJOLRGHJOL6WXGHQWLQUHVRLQGDWDQRYHPEUHQHOTXDOH
VLULWLHQHRSSRUWXQRFKHTXHVWDHOH]LRQHDYYHQJDVXOODEDVHGLFDQGLGDWXUHSULYHGLVRWWRVFUL]LRQL
DIURQWHGHOOLPLWDWRQXPHURGLVWXGHQWLFRLQYROWL
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

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;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente ed ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA
1. di indire, con l’adozione del voto elettronico, le votazioni suppletive delle rappresentanze
degli studenti nell’International Student Council per la copertura complessiva di n. 5 posti
per l’Area 1 - Cina, Giappone, Corea, Vietnam, Singapore (Asia Sinica), l’Area 3 America Latina e Caribe e l’Area 5 - Usa e Canada;
2. di stabilire che le elezioni avranno luogo
dalle ore 09.00 di mercoledì 6 marzo alle ore 18.00 di giovedì 7 marzo 2019;
3. di indicare i seguenti requisiti per l’elettorato attivo:
a) sono elettori tutti gli Studenti Internazionali, intendendo con ciò qualsiasi studente
regolarmente iscritto a Corsi di Laurea o Laurea Magistrale anche a ciclo unico,
ovvero a Scuole di Specializzazione o di Dottorato e che, cumulativamente sia di
cittadinanza non italiana o abbia almeno una cittadinanza estera (nel caso di doppia
cittadinanza) e abbia titolo di accesso straniero alla prima iscrizione utile ad un ateneo
italiano e che appartenga alle seguenti Aree Geografiche:
1. CINA, GIAPPONE, COREA, VIETNAM, SINGAPORE (ASIA SINICA)
2. AMERICA LATINA E CARIBE
3. USA CANADA
La regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle
tasse universitarie per l’Anno Accademico 2018-2019, nonché con il pagamento delle
rate per gli anni precedenti;
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4. di indicare i seguenti requisiti per l’elettorato passivo:
a) possono essere eletti:
- Tutti gli studenti maggiorenni in possesso dell’elettorato attivo per l’Organo in
questione, regolarmente iscritti all’Anno Accademico 2018-2019 entro il termine
stabilito per il deposito delle candidature;
b) sono esclusi dall’elettorato passivo:
- Gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ateneo;
- 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 entro 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’elettorato attivo, a
fini dell’inclusione del proprio nominativo è possibile presentare apposita istanza allegando
la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti;
6. di prevedere che il deposito della candidatura possa avvenire tramite apposito sistema,
disponibile nell’area riservata web (Uniweb), a partire dalle ore 09:00 di mercoledì 13
febbraio 2019 fino alle ore 13:00 di martedì 26 febbraio 2019, senza necessità di
procedere alla successiva sottoscrizione;
7. di stabilire che ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza;
8. di stabilire che:
- 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 l’elezione
per la quale avrà diritto di votare;
- al termine dell’esercizio di 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
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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;
9. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che
verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

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