
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

Decreto Rep.                    Prot. n. 
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OGGETTO: Elezioni  dei  Rappresentanti  dei  Dottorandi  nella  Consulta  dei  Coordinatori  dei  Corsi  di 

Dottorato di Ricerca – Biennio accademico 2021-2023.

LA RETTRICE

Visto il Regolamento della consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. Rep.  

n. 370 del 3 febbraio 2015, con particolare riguardo agli artt. 6, 7, 8 e 9;

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  alle  elezioni  dei  Rappresentanti  dei  Dottorandi  nella  Consulta  dei 

Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca per il biennio accademico 2021-2023;

Preso atto che l’art.  1 co. 2 del  Regolamento generale di Ateneo, disciplinando le procedure elettorali, 

dispone che: L’Ateneo riconosce la modalità elettronica quale prioritaria, anche in rispondenza ai principi di  

sostenibilità ed efficienza dell’azione amministrativa;

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

e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di  procedere con l’indizione delle  votazioni  per  l’elezione dei  Rappresentanti  dei  Dottorandi  nella 

Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca per il biennio accademico 2021-2023  e 

di stabilire che le votazioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di giovedì 16 dicembre 2021, 

con modalità elettronica;

2. di prevedere che, per l’elezione dei Rappresentanti dei Dottorandi nella Consulta dei Coordinatori dei 

corsi di Dottorato di ricerca, l’elettorato attivo e passivo spetti a tutti coloro che risultino iscritti ai Corsi 

di Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico in corso; 

3. di  stabilire  che,  la  rappresentanza  dei  Dottorandi  deve  essere  rapportata  al  15%  del  numero  dei  

componenti della Consulta aventi voto deliberativo, con arrotondamento all’intero superiore. 

Pertanto i rappresentanti da eleggere sono 7;
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4. di indicare che, per le elezioni in oggetto è necessario presentare delle candidature ufficiali, per le quali  

non è richiesta alcuna sottoscrizione da parte degli elettori sostenitori. Le candidature dovranno essere 

presentate  attraverso apposito  sistema,  disponibile  nell’area  riservata  web (Uniweb), a  partire 

dalle ore 9:00 di venerdì 26 novembre 2021 e sino alle ore 13:00 di lunedì 6 dicembre 2021, termine 

massimo per la maturazione dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’elettorato passivo;

5. di indicare che, le candidature ufficiali saranno pubblicate alla sezione dedicata reperibile al sito di Ateneo 

all’indirizzo: https://www.unipd.it/elezioni-rappresentanti-dottorandi-consulta-coordinatori-corsi-dottorato 

6. di stabilire che, ogni elettore potrà esprimere 3 preferenze e che le elezioni saranno valide qualunque 

sia il numero degli iscritti ai Corsi di Dottorato che vi abbia partecipato. Risulteranno eletti i candidati che 

hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il più anziano di corso e, in caso di  

ulteriore parità, risulterà eletto il più giovane di età;

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

Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,

              La Rettrice

              Prof.ssa Daniela Mapelli
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

                   

La Direttrice dell’Ufficio 

Dott.ssa Erika Mancuso

La Dirigente 

Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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