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Decreto Rep.                    Prot. n. 

Anno    2020             Tit.      II         Cl.     20        Fasc.  3 

Oggetto: Elezioni delle Rappresentanze degli studenti nell’International Student Council - Biennio 

accademico 2020 – 2022 – proroga termini candidatura

IL RETTORE

Premesso che con delibera del Senato Accademico n. 135 del 11 dicembre 2017, in conformità a quanto 

stabilito all’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo, è stato istituito un nuovo organismo denominato 

International Student Council, rappresentativo degli Studenti Internazionali presso l’Università degli Studi di 

Padova;

Visto il D.R. Rep. n. 935 del 5 marzo 2020, con il quale sono state indette le elezioni delle Rappresentanze 

degli studenti nell’International Student Council;

Visto il D.R. Rep. n. 2941 del 10 settembre 2020, col quale si è provveduto alla reindizione delle elezioni,  

precedentemente rinviate a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

Visto il parere del Consiglio degli Studenti n. 1/2017, reso in data 16 novembre 2017, nel quale si ritiene 

opportuno che questa elezione avvenga sulla base di candidature prive di sottoscrizioni a fronte del limitato  

numero di studenti coinvolti;

Preso atto dell’esiguità del  numero di  candidature depositate  alla data del  21 ottobre 2020, termine di  

scadenza  per  la  presentazione  delle  medesime,  non  sufficiente  a  garantire  il  buon  funzionamento 

dell’organo;

Considerato  opportuno  disporre  la  proroga  del  termine  per  il  deposito  delle  candidature,  al  fine  di 

consentire la massima partecipazione al medesimo e il corretto funzionamento dell’organo;

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

ed ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di prorogare il termine di deposito delle candidature, che dovranno avvenire tramite apposito sistema 

disponibile nell’area riservata web (Uniweb), fino alle ore 10:00 del giorno 2 novembre 2020, senza 

necessità di sottoscrizioni;



2. 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. 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
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