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Oggetto: 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, Elezioni degli studenti specializzandi nei Consigli delle 

Scuole di Specializzazione, Elezioni delle Rappresentanze degli studenti nell’International 

Student Council,   Elezione di un Rappresentante degli studenti per l’Area Disabilità ed 

Inclusione  nel  Consiglio  degli  Studenti  -  Biennio  accademico  2020  –  2022  –  rinvio 

svolgimento.

IL RETTORE

Visto  il  D.R.  Rep.  n.  916  Prot.  n.  122370  del  4.3.2020,  col  quale  sono  state  indette  le  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;

Visto il  D.R.  Rep.  n.   915 Prot.  n.  122369 del  4.3.2020,  col  quale  sono state  indette  le  elezioni  delle  

Rappresentanze  degli  studenti  specializzandi  nei  Consigli  delle  Scuole  di  Specializzazione  -  Biennio 

accademico 2020 – 2022;

Visto il  D.R.  Rep.  n.   935 Prot.  n.  124597 del  5.3.2020,  col  quale  sono state  indette  le  elezioni  delle  

Rappresentanze degli studenti nell’International Student Council - Biennio accademico 2020 – 2022;

Visto il  DR  Rep.  n.   934  Prot.  n.  124590  del  5.3.2020,  col  quale  sono  state  indette  le  elezioni  del  

Rappresentante per l’Area Disabilità ed Inclusione nel Consiglio degli Studenti - Biennio accademico 2020 – 

2022;

Visto l’art. 68 del Regolamento Generale di Ateneo;

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;

Considerate le ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale disposte 

con DPCM in data 11 marzo 2020;
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Vista la nota del Consiglio degli studenti in data 10 marzo 2020 nella parte relativa alla richiesta di rinviare a 

data da destinarsi le elezioni studentesche, nel caso di proroghe che impediscano la ripresa delle normali 

attività didattiche dopo il 3 aprile 2020; 

Considerata l’attuale incertezza della ripresa della frequenza in presenza di tutte le attività didattiche e 

curriculari dopo il termine del 3 aprile 2020, a fronte dell’evoluzione della situazione epidemiologica sul piano  

nazionale e internazionale;

Considerato opportuno pertanto disporre fin da ora il rinvio a data da destinarsi delle elezioni studentesche 

indette per le date del 19 e 20 maggio 2020;

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

e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di disporre il rinvio a data da destinarsi delle seguenti elezioni indette per il 19 e 20 maggio 2020:

-  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;

- Elezioni delle Rappresentanze degli studenti specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione - 

Biennio accademico 2020 – 2022;

- Elezioni delle Rappresentanze degli studenti nell’International Student Council - Biennio accademico 2020 

– 2022;

-  Elezione di un Rappresentante degli studenti per l’Area Disabilità ed Inclusione nel Consiglio degli Studenti 

- Biennio accademico 2020 – 2022;

2. di sospendere conseguentemente  il deposito delle candidature e la sottoscrizione delle liste dei candidati;

3. di prevedere che la durata della carica degli studenti eletti per il biennio 2018-2020 si protragga fino alla  

proclamazione degli eletti nei medesimi organi per il biennio 2020 -2022; 

4. 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
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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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