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Oggetto: Procedimento per l’individuazione di 5 componenti del Consiglio di Amministrazione interni alla 

comunità universitaria e di 3 componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli 

dell’Ateneo – riapertura del termine per la presentazione delle candidature – convalida delle 

candidature presentate nel periodo di sospensione. 

IL RETTORE 

Premesso che con D.R. Rep. n. 921 Prot. n. 122377 del 4.3.2020, era stato avviato il Procedimento per 

l’individuazione di 5 componenti del Consiglio di Amministrazione interni alla comunità universitaria e di 3 

componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo con termine per la 

presentazione della candidatura al 23 marzo 2020; 

Premesso inoltre che con D.R. rep. n. 1092/2020 in data 20 marzo 2020, anche a fronte delle misure 

straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta la sospensione del 

termine per la presentazione delle candidature sino al 31 luglio 2020, data coincidente con il termine dello 

stato di emergenza sanitaria dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020;  

Premesso che col medesimo D.R. rep. n. 1092/2020 è stato ritenuto opportuno mantenere valide le domande 

pervenute sino alla data del decreto stesso; 

Premesso altresì che successivamente al 20 marzo 2020, ovvero in costanza della sospensione disposta con 

il D.R. rep. n. 1092/2020, sono pervenute n. 3 candidature; 

Considerato che il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica ha indotto il legislatore a 

rimodulare le misure di contenimento della diffusione degli agenti patogeni consentendo, tra l’altro, pur in 

ambito diverso, l’anticipazione al 30 giugno del termine di sospensione delle procedure elettorali per il "rinnovo" 

degli organi collegiali e monocratici degli atenei, in luogo del 31 luglio originariamente previsto dal D.L. 22/2020 

dell’8.4.2020; 

Ritenuto opportuno pertanto, a fronte del progressivo miglioramento della situazione epidemiologica, 

procedere analogamente all’abbreviazione dei termini di sospensione per la presentazione delle candidature, 

al fine di addivenire prima possibile al rinnovo dell’organo; 

Ritenuto ai sensi del il punto 2) del D.R. rep. n. 1092/2020 di disporre la riapertura dei termini per la 

presentazione di ulteriori candidature individuando, quale periodo utile, dal 1° luglio 2020 fino al 20 luglio 2020; 

Ritenuto inoltre opportuno, in assenza di valide ragioni ostative, convalidare le 3 candidature pervenute dopo 

la data di sospensione disposta con D.R 1092 del 20 marzo 2020, per evidenti ragioni di economicità 

dell’azione amministrativa;  

Visto l’art. 76 c. 3 dello Statuto di Ateneo il quale prevede che gli organi collegiali svolgano le loro funzioni fino 

al loro rinnovo; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di disporre la riapertura del termine a decorrere dal 1 luglio 2020 per la presentazione delle candidature 

nell’ambito del procedimento avviato con D.R. 921/2020 per l’individuazione di 5 componenti del Consiglio 
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di Amministrazione interni alla comunità universitaria e di 3 componenti del Consiglio di Amministrazione 

non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, con termine finale del 20 luglio 2020; 

2. di mantenere valide le domande pervenute dopo la sospensione del termine di cui al D.R. rep. n. 

1092/2020 in data 20 marzo 2020; 

3. di stabilire che verrà data la massima diffusione della riapertura del termine della presentazione delle 

candidature utilizzando le stesse forme di pubblicità adottate per l’avvio del procedimento e la successiva 

sospensione; 

4. di prevedere che il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica si protragga fino alla ricostituzione 

dell’organo stesso;  

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

Repertorio Generale dei Decreti.  

 

Padova, data della registrazione           

                                                                                                                                 Il Rettore 

                         Prof. Rosario Rizzuto 

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