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Oggetto: Rinnovo  dell’indizione  dell’elezione  di  un  Rappresentante  degli  studenti  per  l’Area 

Disabilità ed Inclusione nel Consiglio degli Studenti - Biennio accademico 2020 - 2022.

IL RETTORE

Visto l’art.  33 dello Statuto secondo il  quale tra i  componenti del Consiglio degli  Studenti è previsto un 

Rappresentante  degli  studenti  con  disabilità  eletto  da  tutti  gli  studenti  con  disabilità,  secondo  apposito 

Regolamento;

Visto il D.R. Rep. n. 934 del 5 marzo 2020, con il quale sono state indette le elezioni di un Rappresentante 

degli studenti per l’Area Disabilità ed Inclusione nel Consiglio degli Studenti;

Considerato che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, con D.R. Rep. n. 1064 del 17  

marzo 2020 sono state rinviate a data da destinarsi le votazioni precedentemente previste per i giorni 19 e  

20 maggio 2020;  

Preso atto della  mutata  situazione emergenziale  che consente di  procedere con la  prosecuzione della 

procedura elettorale;

Considerato il combinato disposto dell’art. 5 del Regolamento del Consiglio degli Studenti e il Regolamento 

della Commissione disabilità e handicap che prevedono la partecipazione al Consiglio degli  Studenti del  

Rappresentante degli studenti disabili nella Commissione Disabilità e handicap e ne disciplinano l’elezione;

Considerato che la Commissione Disabilità e handicap non è stata rinnovata;

Considerato  che, l’elezione per cui è Decreto non è disciplinata nel Regolamento Generale di Ateneo il  

quale è attualmente oggetto di revisione anche a tal fine;

Considerato che tale revisione è conforme alla proposta avanzata dal Consiglio degli Studenti, di comune 

accordo  con  la  Delegata  del  Rettore  alla  Disabilità  ed  Inclusione,  Prof.ssa  Laura  Nota,  di  cui  alla  

comunicazione del 21 gennaio 2019 e relativa nota integrativa del 29 gennaio 2019;

Considerato  che,  il  Consiglio  degli  Studenti,  edotto  di  quanto  ai  punti  precedenti,  ritiene  comunque 

opportuno procedere all’elezione in oggetto in concomitanza alle altre elezioni studentesche per garantire 

l’affluenza al voto, altrimenti precaria;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  nelle  more  dell’approvazione  del  Regolamento  Generale  di 

Ateneo, in conformità alla proposta sopra richiamata;

Ritenuto altresì opportuno riconoscere l’elettorato attivo per le elezioni del Rappresentante degli studenti 

con  disabilità  agli  studenti  in  possesso  di  un  certificato  di  disabilità  depositato  presso  l’Ateneo, 
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indipendentemente  dalla  percentuale  di  invalidità, nonché  agli  studenti  con  disturbo  specifico 

dell'apprendimento (DSA) e l’elettorato passivo ai medesimi studenti, con l’esclusione dei candidati eletti o in 

graduatoria per gli Organi maggiori;  

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 432 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;  

Ritenuto altresì opportuno, al fine di favorire l’elettorato, procedere al deposito delle candidature tramite un 

sistema ad accesso telematico;

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

e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di  rinnovare l’indizione  delle  votazioni,  che  avranno  luogo  con  modalità  elettronica  e  sulla  base  di 

candidature ufficiali, prive di sottoscrizione, di un Rappresentante degli studenti per l’Area Disabilità ed 

Inclusione nel Consiglio degli Studenti per il biennio accademico 2020 -2022, che si terranno:

DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 22:00 DI MARTEDÌ 1º DICEMBRE 2020

DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020;

2. di indicare i seguenti requisiti di voto: 

- l'elettorato attivo spetta  agli  studenti  in  possesso di  un certificato di  disabilità  depositato presso 

l’Ateneo, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, nonché agli studenti con disturbo specifico 

dell'apprendimento  (DSA),  regolarmente  iscritti  all’anno  accademico  2020  -  2021.  La  regolare 

iscrizione s’intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per 

l’Anno Accademico 2020 - 2021, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti;

-    l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti in possesso di un certificato di disabilità depositato 

presso l’Ateneo, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, nonché agli studenti con disturbo 

specifico dell'apprendimento (DSA),  regolarmente iscritti  all’anno accademico 2020 – 2021 entro  il 

termine stabilito per il deposito delle candidature.   

 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, abbiano un numero di iscrizioni 

maggiore alla durata legale o normale del corso più uno;

- gli studenti già eletti o in graduatoria per gli Organi maggiori;
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3. di stabilire che il deposito della candidatura possa avvenire tramite inserimento della medesima, mediante 

apposito sistema disponibile nell’area riservata web (Uniweb),  a partire  dalle ore 09:00 del 21  

settembre 2020 e sino alle ore 17:00 del giorno 21 ottobre 2020, senza necessità di sottoscrizioni;

4.  di mantenere valide le candidature già depositate previa sospensione della procedura elettorale 

dovuta  all’emergenza  epidemiologica  da Covid –  19  e  di  stabilire  che,  il  candidato possa 

procedere  con  il  ritiro  della  stessa  inviando  comunicazione  comprensiva  di  documento  di 

riconoscimento, all’indirizzo mail: affari.generali@unipd.it entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 

21 ottobre 2020;  

5. di stabilire che ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza;

6. 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  un  apposito  link, reso  noto  con  successiva 

comunicazione agli elettori, con dispositivo collegato ad internet;

- l’accesso  alla  “scheda  di  voto”  relativa  all’Organo  per  il  quale  l’elettore  ha  diritto  di  votare,  sarà 

garantito previo inserimento delle proprie credenziali SSo (Single Sign On);

- al  termine  dell’esercizio  di  voto,  nel  caso  in  cui  l’elettore  intenda  rivotare,  potrà  farlo  sino  alla 

conclusione delle votazioni e ogni nuovo voto andrà a sovrascrivere il precedente cosicché il sistema 

terrà conto solo dell’ultimo voto depositato;

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

Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, lì

             Il Rettore

          prof. Rosario Rizzuto

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

La Direttrice dell’Ufficio

Dott.ssa Erika Mancuso

Data

La Dirigente

Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti

Data

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari

Data
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