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Padova, 18 dicembre 2020 

 

ELEZIONI DEL RETTORE  

ASSEMBLEA COSTITUENTE APPROVA  RIFORMA ELETTORALE 

 

 

Nelle elezioni del Rettore aumenta il peso di ricercatori a tempo determinato, 

personale tecnico amministrativo, studenti e specializzandi: questo l’esito della 

riforma del corpo elettorale approvata venerdì 18 dicembre dall’Assemblea 

Costituente dell’Università di Padova.  

L’Assemblea Costituente, riunita nell’Aula Magna di Palazzo Bo, nel rispetto delle 

norme di sicurezza previste per il contenimento del contagio da Covid-19, ha approvato la 

riforma con un voto quasi unanime, con la sola contrarietà di uno dei quattro rappresentanti 

del personale tecnico amministrativo.  

 

«Grande soddisfazione: accolgo così la fine dei lavori di un’Assemblea Costituente che 

ha lavorato con la massima coesione e unità di intenti – afferma il Rettore dell’Università di 

Padova Rosario Rizzuto –. Un’assemblea che ha approvato con voto quasi unanime una 

riforma del corpo elettorale per l’elezione del Rettore, segno di una comunità accademica 

ampia e coesa. Resta ai docenti, trai i quali viene oggi riconosciuto appieno il ruolo dei 

ricercatori a tempo determinato, la responsabilità predominante della scelta, ma cresce il 

peso del personale tecnico amministrativo e degli studenti, e vengono inclusi, con dottorandi 

e assegnisti, gli specializzandi, molti in prima linea oggi, con i nostri medici, nell’emergenza 

sanitaria». 

 

Ecco in sintesi le modifiche effettuate:  

Diritto di voto pieno ai ricercatori a tempo determinato 

Peso della percentuale del personale tecnico amministrativo che sale dall’8 al 16%.  

Voto pesato degli studenti che sale al 5%, con un peso più che raddoppiato e con una 

estensione della platea degli studenti chiamati alle urne. 

Voto pesato all’1% per gli specializzandi, precedentemente non rappresentati. 

 

Il testo verrà ora inviato al Ministero dell’Università e della Ricerca per un controllo 

previsto dalla legge.  
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Proposta nuovo art. 11 comma 2 Statuto – 26 novembre 2020 
 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO  
 

1 

 
L’elettorato attivo spetta: 
 

 

 
a) ai professori e ricercatori di ruolo; 

 
a) ai professori e ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 
24 comma 3 della L. 240/2010; 

 
b) ai componenti del Consiglio degli studenti; 

 
b) ai componenti del Consiglio degli studenti e ai rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Dipartimento e nei Consigli delle Scuole di Ateneo, con voto individuale 
pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della 
categoria sia corrispondente al 5% dei docenti di cui alla precedente lettera a); 
 
Lo studente eletto in più di un organo può esprimere un solo voto; 
 

 
c) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato 
in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi 
diritto della categoria sia corrispondente all’8% dei professori e dei 
ricercatori di ruolo; 

 
c) al personale tecnico amministrativo, con voto individuale pesato in modo che la 
somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia 
corrispondente al 16% dei docenti di cui alla precedente lettera a); 
 

 
d) ai ricercatori a tempo determinato con voto individuale pesato 
in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi 
diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei professori e dei 
ricercatori di ruolo, fermo restando che il peso di ogni singolo voto 
non può essere superiore alla metà del voto di un professore o 
ricercatore di ruolo; 

 
- 

 
 
e) ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con voto individuale 
pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli 
aventi diritto della categoria sia corrispondente al 2% dei 
professori e dei ricercatori di ruolo. 

 
INVARIATO 

d) ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la 
somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia 
corrispondente al 2% dei docenti di cui alla precedente lettera a); 
 

 
- 

 
e) agli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo, con voto individuale pesato 
in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria 
sia corrispondente all’1% dei docenti di cui alla precedente lettera a). 
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Scenari incidenza voto pesato per le varie categorie

Scenario con voto pieno agli RTDb e agli RTDa, peso PTA 16%, 
assegnisti/dott. 2%, specializzandi 1%, studenti con voto pesato al 5% 

Simulazione voto pesato per macrocategorie aventi diritto 

Categorie Numerosità Peso
PO 554 1 Attuali Voti Pesati %peso categorie

PA 1057 1 1860
RU 249 1 1
RTDb 203 1 1
RTDa 234 1 1953
PTA TI 2120 37 2.0%
PTA TD 320 0 1.0%
PTA (F+G) 2440 0.16 43 5.0%
Dottorandi 1475 149 16.0%
Assegnisti 931 2182
Totale  (I+L) 2406 0.02
Specializzandi 1936 0.01 Consiglio studenti 43 di cui 32 ricompresi nei dipartimenti

Studenti voto pieno 0 0 Dipartimenti 335
Studenti voto pesato 370 0.05 24

9449 370

115
368
2848

PTA

NUOVO ELETTORATO ATTIVOELETTORATO 

80.6%
1.6%

12.9%

203
234

Numerosità aventi diritto 1 novembre 2020 per categoria 

PO+PA+RU
RTDb

Categorie

Scuole

100.0%

Nuovi Voti Pesati incidenza % categorie

RTDa
Corpo accademico
dott/ass
spec
studenti

TOTALE

1860

0.8%

93

4.0%

2297
46
23
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