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Decreto Rep. Prot. n.

Anno Tit.          Cl. Fasc. All. n. 

Oggett

o 

Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale 2020 - n. 1 ricercatore 

per le aree disciplinari n. 11, 12 e 14 - Calendario di votazione.

IL RETTORE

Considerato che con O.M. n. 559 del 31 agosto 2020, sono state indette le votazioni per le elezioni per il 

parziale rinnovo dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale per i giorni 15, 16 e 17 dicembre 

2020;

Considerato  che l’art.  1 dell’O.M. prevede la possibilità per ciascun Ateneo di fissare nell’ambito dei 

giorni e degli orari indicati, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario;  

Ritenuto pertanto opportuno stabilire nei giorni e degli orari indicati dall’O.M., un proprio calendario; 

Preso Atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1.  di  stabilire  il  calendario  e  l’orario  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  Universitario 

Nazionale, come di seguito indicato: 

16 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e 

17 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00;

2. di informare che le componenti da eleggere sono le seguenti:

- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 11;

- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 12;

- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 14.

3. di informare che:

- per  ciascuna  delle  aree  disciplinari  saranno  costituiti  distinti  collegi  elettorali  composti, 

rispettivamente, dai ricercatori afferenti all’area scientifico - disciplinare 11, 12 e 14 ad ognuno dei 

quali è attribuito l’elettorato attivo e passivo;

- ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato; 

- verrà eletto il  candidato che riporterà il  maggior numero di  voti.  A parità di  voti  prevarrà il  più 

anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età;
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4. di  informare che,  le candidature saranno formalizzate dagli  interessati  secondo gli  schemi allegati 

all’Ordinanza  citata  in  premessa  e  pubblicati  sul  sito  http://  e  lezionicun.miur.it  . Le  candidature 

dovranno essere presentate, previamente sottoscritte dal candidato e autenticate dal Rettore o suoi  

delegati,  a partire dal  7 novembre 2020 e fino alle ore 13.00 del 12 novembre  presso la sede 

dell’Ufficio elettorale, al Palazzo Storione - secondo piano – stanza n. 245 - Riviera Tito Livio, 6 –  

Padova, con il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00, il venerdì dalle 9.00 alle 

14.00. 

Le candidature saranno pubblicate il giorno 20 novembre 2020 dal CINECA;

5.  di  informare  che,  ciascun  elettore  potrà  votare  una  sola  volta  presso  la  sede  universitaria  di 

appartenenza,  il  voto  presso  una  sede  universitaria  diversa  è  ammesso  solo  previa  formale 

autorizzazione rilasciata dal Direttore di Dipartimento di appartenenza, da consegnare, a cura degli  

interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto;

6. di stabilire che, gli elettori voteranno presso i seggi, in base alle rispettive sedi di servizio;

7. di informare che, la sospensione dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero 

che la sospensione cautelare in attesa di  procedimento penale o disciplinare determina la perdita 

dell’elettorato attivo e passivo;

8. 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

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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