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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 – quadriennio 2020-2024 – sospensione del termine per la 

presentazione delle candidature. 

 

IL RETTORE 

 

Visto il D.R. Rep. n. 921 Prot. n. 122370 del 4.3.2020, con il quale è 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 – quadriennio 2020-2024; 

Considerato lo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri, a fronte della 

dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte dell’OMS; 

Premesso che con DPCM in data 8 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” è stata reiterata la sospensione della frequenza in presenza di tutte le attività 

didattiche e curriculari fino al 3 aprile 2020; 

Premesso che il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 detta misure straordinarie connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Considerato che, a fronte della la situazione contingente, non sono pervenute alla data odierna, di imminente 

scadenza del termine di avviso, un numero di domande tali da consentire un’adeguata valutazione delle 

candidature; 

Considerato che la situazione di emergenza attuale rende presumibile che neppure un lasso di tempo più 

ampio del termine attuale di scadenza potrà garantire un numero di candidature tali da consentire un’idonea 

valutazione da parte dell’Ateneo; 

Considerato inoltre che risulta opportuno perseguire continuità amministrativa al fine di garantire la massima 

efficacia degli Organi di conduzione strategica dell’Ateneo nella gestione della crisi; 

Ritenuto opportuno pertanto sospendere il provvedimento di rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo 

scorso 31 gennaio 2020 

Considerato altresì opportuno mantenere valide le domande pervenute sino alla data del presente decreto; 
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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 sospensione del termine per la presentazione delle candidature sino al 31 luglio 2020, 

termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 gennaio 2020, 

nell’ambito del procedimento avviato con D.R. 921/2020 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 – quadriennio 2020-2024; 

2. di stabilire che il nuovo decorso del termine per la presentazione delle candidature verrà fissato con 

specifico decreto; 

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

candidature utilizzando le stesse forme di pubblicità adottate per l’avvio del procedimento ora sospeso. 

4. di mantenere valide le domande pervenute alla data del presente decreto; 

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

dell’organo stesso per il quadriennio 2020-2024;  

6. 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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