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Oggetto: Rinnovo  dell’indizione  delle  elezioni  delle  Rappresentanze  degli  Studenti  negli  Organi 

dell’Università, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Biennio accademico 2020 -  

2022. 

IL RETTORE

Premesso che l’art. 48 del Regolamento Generale di Ateneo prevede che le elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli Organi dell’Università siano indette ogni due anni dal Rettore;

Visto l’art. 2, della L. n. 394 del 28 giugno 1977;

Visto l’art. 94, del D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980;

Vista la L. n. 341, del 19 novembre 1990;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;

Visto l'art. 6, del D.L. n. 120 del 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 21 

giugno 1995;

Vista la L. n. 240 del 30 dicembre 2010;

Vista la L. R. n. 8 del 7 aprile 1998;

Vista la L. R. n. 8 del 7 aprile 1998, con particolare riferimento all’art. 8 lett. c) così come modificato dall’art. 

2 c. 1 della L. R. n. 39 del 28 novembre 2014; 

Vista la delibera del Senato Accademico Rep. n. 57 del 16.2.2002;

Vista la delibera del Senato Accademico Rep. n. 53 del 11 aprile 2014, con la quale viene stabilito che per 

“godimento dei diritti politici” ex art. 51, co. 2, del Regolamento Generale di Ateneo si intende il godimento di 

detti diritti nel paese di cui lo studente elettore ha cittadinanza, salvo che sia dichiarato rifugiato politico;

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; 

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 ed indette con D.R. Rep. n. 916 del 4 marzo 2020 già relative alle elezioni in oggetto; 
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Preso atto  della  mutata  situazione emergenziale  che consente di  procedere con la  prosecuzione della 

procedura elettorale;

Visto il parere del Consiglio degli studenti, comunicato con nota in data 5 luglio 2020, prot. n.  307992;

Considerato opportuno, in ragione delle richieste del Consiglio degli studenti e del considerevole slittamento 

della procedura elettorale, procedere alle elezioni delle rappresentanze studentesche considerando anche i  

corsi  di  laurea  di  nuova  istituzione  per  l’a.  a.  2020  –  2021,  oltre  che  i  corsi  che  nel  medesimo  anno  

accademico subiscono aggregazioni o disaggregazioni o disattivazioni, restando invariata per tutti i rimanenti  

corsi di laurea la mappatura delle rappresentanze studentesche, così come risultante nel D.R. Rep. n. 916  

del 4 marzo 2020;

Preso atto pertanto  delle  comunicazioni  ricevute  dalle  diverse Scuole  di  Ateneo riportanti  le  modifiche 

accorse relativamente ai corsi di laurea di cui al punto precedente, e avuto particolare riguardo della nota  

trasmessa in data 27 agosto 2020 dalla Scuola di Ateneo di Ingegneria

;

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, per il biennio accademico 2020-2022, delle elezioni delle Rappresentanze degli 

Studenti  negli  Organi  dell’Università,  per  tali  intendendosi  il  Senato  Accademico,  il  Consiglio  di 

Amministrazione, i Consigli delle Scuole di Ateneo, i Consigli di Corso di Studio, nonché nel Comitato 

per lo Sport Universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il  Diritto allo 

Studio Universitario, che avranno luogo con modalità elettronica:

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 22:00 DI MARTEDÌ 1° DICEMBRE

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

2.  di  procedere alle elezioni  delle rappresentanze studentesche considerando anche i  corsi  di  laurea di 

nuova istituzione per l’a. a. 2020 – 2021, oltre che i corsi che nel medesimo anno accademico subiscono 

aggregazioni o disaggregazioni o disattivazioni, restando invariata per tutti i rimanenti corsi di laurea la 

mappatura delle rappresentanze studentesche, così come risultante nel D.R. Rep. n. 916 del 4 marzo 

2020;

3. di indicare nella tabella di cui all’allegato A, per ciascuna rappresentanza, il numero degli studenti da 

eleggere ed il numero massimo di preferenze che si possono esprimere;

4. di prevedere che la rappresentanza studentesca sia pari a 3 studenti qualora, per un corso di nuova 

istituzione, sia presente un Comitato Ordinatore anziché il Consiglio di Corso di Studio;
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5. di prevedere che gli studenti iscritti ai Corsi di studio di cui all’allegato B votino soltanto per i Consigli delle 

Scuole di  Ateneo e per i  collegi maggiori,  per tali  intendendosi il  Senato Accademico, il  Consiglio di 

Amministrazione, il  Comitato per lo Sport  Universitario e il  Consiglio di  Amministrazione dell’Azienda 

Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in quanto i rispettivi Consigli di Corso di Studio sono stati 

disattivati;

6.  di indicare i seguenti requisiti per l’elettorato attivo:

    a) per le elezioni dei 5 rappresentanti nel Senato accademico: 

- per quattro seggi: sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio e alle Scuole 

di Specializzazione; 

- per il  restante seggio:  sono elettori tutti  gli studenti regolarmente iscritti  ai Corsi di Dottorato di 

Ricerca; 

b) per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell’Università, nel Comitato 

per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto 

allo studio universitario, sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti  ai Corsi di Studio, alle 

Scuole di Specializzazione ed ai Corsi di Dottorato di Ricerca;

c) per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di Studio e nel Consiglio della Scuola di 

Ateneo sono elettori rispettivamente tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio e tutti gli 

studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio coordinati presso la Scuola di Ateneo.

La regolare iscrizione di cui al precedente capoverso si intende perfezionata con il pagamento della prima 

rata delle tasse universitarie per l’Anno Accademico 2020 - 2021, nonché il pagamento delle rate 

relative agli anni precedenti. 

Qualora vi siano elettori che alla data della votazione non risultino regolarmente iscritti, questi subiranno 

la perdita automatica dell’elettorato attivo;

7. di indicare i seguiti requisiti per l’elettorato passivo:

possono essere eletti:

a) tutti  gli  studenti  maggiorenni  in  possesso dell'elettorato  attivo per  i  rispettivi  Organi,  regolarmente 

iscritti all’Anno Accademico 2020-2021 entro il termine stabilito per il deposito delle candidature e tutti  

gli specializzandi regolarmente iscritti ad una Scuola di Specializzazione; 

b) al seggio riservato ai Dottorandi di Ricerca in Senato Accademico, possono concorrere gli studenti 

regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca. 

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 un determinato Organo;
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 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; 

8.  di prevedere le seguenti modalità di deposito e di sottoscrizione delle liste dei candidati:

- le dichiarazioni di accettazione delle candidature e di deposito delle stesse, devono essere inserite 

attraverso apposito sistema, disponibile nell’area riservata web (Uniweb),  dal presentatore e 

accettate dai candidati, a partire dalle ore 9:00 del 21 settembre 2020 e sino alle ore 17:00 del  

giorno 21 ottobre 2020.

Ciascuna lista depositata deve essere sottoscritta da parte di più elettori, in numero non inferiore a:

- 50 per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda 

regionale per il diritto allo studio universitario, con l’eccezione delle liste di Dottorandi per l’elezione 

del rappresentante in Senato Accademico, per le quali il numero di sottoscrizioni richieste è pari a 

20; 

- 25 per l’elezione delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole di Ateneo; 

- 15 per l’elezione delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di studio. 

Le  sottoscrizioni  delle  liste  di  candidati,  da  parte  dello  studente  sostenitore,  avverranno 

dall’area riservata web (Uniweb), a partire dalle ore 9:00 del 22 ottobre 2020 e fino alle ore 10:00  

del 2 novembre 2020;

9. 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; 

10. di indicare, le seguenti modalità con cui si potrà procedere ad esprimere la/e propria/e preferenza/e 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/alle  “schede di  voto”  relative  al/agli  Organi  per  il/i  quale/quali  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;

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

Repertorio Generale dei Decreti. 
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Padova, lì          

                                                                                                                                 Il Rettore
                        Prof. Rosario Rizzuto

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 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

5


	Decreto Rep. Prot. n.
	Anno 2019 Tit. II Cl. 20 Fasc. 2

		2020-09-10T13:03:07+0200
	IT
	Rosario Rizzuto




