
 
 

 

 
CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO  

 

 

DELIBERA DEL 11/09/2019 - ODG N. 2 
 

OGGETTO: Consultazione online per modifica Statuto: elezioni del Rettore 

Estratto dal verbale rep. n. 5/2020, prot. n. 6/2020 - Ordine del giorno n. 2 

 

Nominativo F C A As   Nominativo F C A As 

Vincenzo Agosto  X      Luca Montin      X  

Rosa Maria Campagna X       Federica Nalesso X       

Aldo Dalla Via X       Domenico Ranieri X       

Letizia Del Favero X       Rosario Scarpa X       

Daniela Friscina X       Laura Schiavon X       

Michele Furlan X       Giorgio Valandro X       

Giovanni Mancino X       Barbara Varotto    X 

Donatella Martella  X      ---------------------------- -  -  - -  

Legenda: (F = Favorevole) - (C = Contrario) - (A = Astenuto) - (As = Assente) 
 
 
La consigliera Rosa Maria Campagna, referente del GdL Statuto e regolamenti, introduce il tema 

già discusso nella precedente seduta a proposito della necessità di rivedere l’esiguo voto pesato del 
PTA nelle elezioni del Rettore, che è pari all’8% nell’Ateneo di Padova, risultando il più basso tra i 
mega Atenei (es. 18% Bologna) e tra gli atenei veneti, la cui media è del 25%. 

 
Il GdL Statuto e regolamenti si è riunito per rielaborare la proposta di consultazione, tenendo 

conto delle proposte e dei suggerimenti emersi nella seduta del 17 luglio 2019. 
Il GdL ha valutato innanzitutto i pro e contro relativamente all’oggetto e ai destinatari della 

consultazione, giungendo a queste proposte: 
1. non estendere la consultazione anche al personale docente (eventualmente in un secondo 

momento); 
2. Limitare la consultazione all’elezione del Rettore (la questione potrà essere estesa ai direttori 

in un secondo momento); 
3. non procedere contestualmente (nella stessa mail) alla sottoscrizione con SSO, ai sensi 

dell’art. 73, comma 1, Statuto. 
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La nuova formulazione proposta risulta notevolmente semplificata: un unico quesito con 

possibilità di scegliere un’unica opzione. 
Il quesito sarà preceduto da una breve introduzione esplicativa ed è previsto un campo opzionale 

per consentire eventuali commenti o proposte dei colleghi. 
 
 
Nuova proposta per la consultazione online: 

 
Titolo: AUMENTO DEL PESO DEL PTA NELLE ELEZIONI DEL RETTORE 
Data di avvio: 18 settembre 2019 
Durata: 7 giorni 
Strumento: Limesurvey (modalità anonima) 
Destinatari: tutto il personale (personale tecnico-amministrativo) 
 
INTRODUZIONE: 

Il voto pesato del PTA nelle elezioni del Rettore, che è pari all’8% nell’Ateneo di Padova, risulta il 
più basso tra i mega Atenei (es. 18% Bologna) e tra gli atenei veneti, la cui media è del 25%. 

L’attuale percentuale contrasta con lo spirito di libertà e partecipazione che anima l’azione 
dell’Ateneo patavino (Universis Universa Patavina Libertas), oltre che con l’evoluzione del sistema 
universitario, che richiede una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra le diverse figure 
professionali presenti in Ateneo. 

L’Ateneo patavino deve tornare ad essere un modello non solo sul piano dell’efficienza e dei 
ranking di qualità, ma anche della partecipazione democratica ai processi gestionali, nella 
convinzione che lo spirito di appartenenza e la coesione tra tutte le componenti della comunità 
universitaria (studenti, professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo). 
 
QUESITO: Nelle elezioni del Rettore, ritengo che il voto del PTA debba avere un peso, rispetto al 
personale docente, pari a: 

a) 0% [PTA non vota] 
b) 8% [percentuale vigente: 13 voti PTA = 1 voto docente] 
c) 25% [4 voti PTA = 1 voto docente] 
d) 50% [2 voti PTA = 1 voto docente] 
e) 100%  [1 voto PTA = 1 voto docente] 

 
I consiglieri esaminano la proposta di consultazione facendo emergere alcune considerazioni per 

valutare se: 
- coinvolgere anche il personale docente, predisponendo nel caso due diverse consultazioni; 
- aggiungere una domanda relativa alla elezione dei Direttori di Dipartimento; 
- procedere prima alla consultazione e poi predisporre una proposta di modifica dello statuto 

da far sottoscrivere 
 
Il Presidente, tenendo conto delle proposte pervenute da tutti i componenti e considerata la 

proposta del GdL Statuto e regolamenti, pone in votazione la seguente delibera. 
 

 
Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo  
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Premesso che il voto pesato del PTA nelle elezioni del Rettore è attualmente pari all’8% nell’Ateneo 
di Padova, risultando il più basso tra i mega Atenei (es. 18% Bologna) e tra gli atenei veneti (la cui 
media è del 25%). 
Considerato l’apporto del personale tecnico e amministrativo nelle attività di Ateneo. 
Visto l’articolo 73, comma 1, dello Statuto di Ateneo che prevede la possibilità di richiedere variazioni 
sullo Statuto. 
 

delibera 
 

1. di avviare un processo di consultazione del personale tecnico e amministrativo per 
aumentare il peso del voto del PTA nelle elezioni del Rettore; 

2. di sottoporre al personale tecnico e amministrativo il quesito descritto nei modi e nei tempi 
indicati la nuova proposta di consultazione; 

3. di avanzare la proposta di modifica dello Statuto, ricorrendo allo strumento democratico 
previsto dall’articolo 73, comma 1, dello Statuto di Ateneo, immediatamente dopo la 
consultazione online; 

4. di definire una proposta di modifica dello Statuto sulla base dei risultati della consultazione e 
di sottoporla a successiva sottoscrizione al fine di avviare la procedura di apertura dello 
Statuto. 

 
 

 
Il Presidente 

Giorgio Valandro 
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

La Segretaria 
Laura Schiavon 

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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