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Oggetto: Indizione  delle  elezioni  delle  Rappresentanze  degli  studenti  nell’International  Student 

Council - Biennio accademico 2022 – 2024.

LA RETTRICE

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Stabilito  che  per  Studenti  Internazionali,  così  come  regolamentato  dalla  succitata  delibera  del  Senato 

Accademico,  si  intendono  coloro  che  sono  in  possesso  di  cittadinanza  non  italiana  o  di  almeno  una 

cittadinanza estera nonché di titolo di accesso straniero alla prima iscrizione utile ad un Ateneo italiano;

Considerato che il Senato Accademico, con delibera Rep. n. 102 del 19 novembre 2018, ha dato mandato 

al Rettore, sentito l’lnternational Student Council, di provvedere per il biennio successivo alla definizione e 

alla composizione delle Aree, anche in proporzione alla consistenza numerica degli  studenti di ciascuna 

Area appartenenti all’Ateneo, al fine di garantire una maggiore rappresentatività dell’elettorato; 

Considerato  che  con  verbale  del  14  febbraio  2020,  l’International  Student  Council  ha  approvato  la 

ripartizione dei 12 seggi tra le sei diverse Aree secondo una formula che prevede la previa individuazione di 

un quoziente ottenuto dividendo il numero degli studenti internazionali dell’Ateneo per i seggi da coprire e 

attribuendo a ciascuna Area un numero di seggi pari al rapporto tra gli studenti internazionali della medesima 

e detto quoziente, conferendo i seggi residui in forza dei maggiori resti; 

Considerato che  con  nota  del  22  luglio  2022,  l’Ufficio  Affari  generali  ha  comunicato  alla  Presidente 

dell’International  Student  Council  la  volontà  di  utilizzare  i  medesimi  criteri  di  elezione  utilizzati  per  le  

votazione per il biennio 2020-2022 altresì per le votazioni correnti e che, l’Organo in questione, nulla ha  

eccepito nei termini stabiliti; 

Ravvisata la  necessità  di  applicare,  per  tutto  quanto  non  diversamente  stabilito,  alle  elezioni  di  cui  al 

presente decreto le previsioni previste per le votazioni di cui all’art. 52, e ss., del Regolamento generale di  

Ateneo e pertanto altresì le determinazioni del Consiglio degli Studenti, come di seguito riportate;

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

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

numero di studenti coinvolti;
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Vista la  deliberazione  del  Consiglio  degli  Studenti  in  data  2  marzo  2022  con  la  quale  l’organo  di  

rappresentanza studentesca ha richiesto che le votazioni studentesche avvengano nel mese di dicembre, a 

fronte dell'incerta situazione pandemica che si è protratta anche durante il primo semestre di questo anno 

accademico e che ha portato una parte considerevole della popolazione studentesca a non recarsi nella 

sede di studio;

Preso atto che, con la medesima delibera, il Consiglio degli Studenti ha richiesto inoltre che: “venga definito  

elettorato attivo tutta la componente studentesca iscritta ai corsi di studio, ai corsi di specializzazione e ai  

corsi  di  dottorato  di  ricerca,  attivati  alla  data  del  decreto  di  indizione,  che abbiano formalizzato  la  loro  

iscrizione entro la data di  chiusura delle sottoscrizioni  delle liste dei  candidati”,  anziché entro la data di  

svolgimento delle elezioni;

Preso atto che  l’art.  54,  co.  4,  del  Regolamento  generale  di  Ateneo definisce quale  termine  entro  cui 

identificare gli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle elezioni correlandolo pertanto  strettamente 

alla diversa previsione con la quale si dispone che le elezioni avvengano nel mese di maggio, quando le 

iscrizioni al nuovo anno accademico risultano ormai definitive;

Vista la nota in data 28 luglio 2022 con la quale la Presidente del Consiglio degli studenti trasmette il parere  

relativo allo svolgimento delle elezioni studentesche per il 6 e il 7 dicembre 2022, in conformità all’art. 52, co.  

2 del Regolamento generale di Ateneo;

Considerata pertanto la richiesta del Consiglio degli Studenti di definire l’elettorato attivo entro la data di 

chiusura delle sottoscrizioni, nonché la prossimità della data di svolgimento delle elezioni con il periodo di 

iscrizione al nuovo anno accademico, che, visti i numeri elevati, potrebbe comportare il rischio di esclusione 

dall’elettorato attivo di coloro che, in corso di elezione, richiedano l’ammissione al voto;

Ritenuto pertanto opportuno recepire l’istanza proveniente dal Consiglio del Studenti definendo l’elettorato 

attivo entro la data di chiusura delle sottoscrizioni e pertanto le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti  

all’anno accademico 2022 - 2023, entro il  giorno di  chiusura del  termine di  deposito delle sottoscrizioni  

previsto per le elezioni studentesche e corrispondente alla data di venerdì 4 novembre 2022;

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

ed ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di indire le elezioni delle Rappresentanze degli Studenti nell’International Student Council, per il biennio 

accademico 2022-2024, che avranno luogo con modalità elettronica:

DALLE ORE 9.00 DI MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022

ALLE ORE 18.00 DI MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 2022
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2. di  stabilire  che,  i  seggi  attribuiti  ad  ognuna delle  Aree  individuate  come al  punto  successivo,  siano 

determinati, in base al rapporto tra il numero degli studenti appartenenti alla singola area ed il quoziente 

ottenuto dividendo il numero totale degli Studenti Internazionali iscritti all’Ateneo di Padova per il numero  

di dodici seggi previsti per l’Organo di elezione.

I  seggi  residui  non  attribuiti  sulla  base  di  tale  operazione  sono assegnati  alle  Aree  in  funzione  dei 

maggiori resti;

3. di  stabilire che,  nell’allegato 1 al  presente decreto sono riportati  i  Paesi  di  nazionalità degli  studenti 

internazionali suddivisi nelle sei Aree Geografiche di seguito indicate e che tale ripartizione potrà essere 

oggetto di implementazione operata dall’Ufficio competente, a seguito dell’iscrizione presso l’Università  

degli Studi di Padova, nei termini stabiliti per il possesso dell’elettorato attivo, di studenti appartenenti a 

Paesi stranieri ivi non ricompresi; 

4. di indicare i seguenti requisiti per l’elettorato attivo: 

a) sono elettori tutti gli Studenti Internazionali regolarmente iscritti all’Ateneo di Padova, alla data del 4 

novembre 2022, e appartenenti ad una delle sei Aree Geografiche di seguito indicate, ognuno per la 

rispettiva  Area  di  appartenenza,  così  come  riportate  nell’allegato  1,  che  fa  parte  integrante  del 

presente decreto:

AREA 1: CINA, GIAPPONE, COREA, VIET NAM, SINGAPORE (ASIA SINICA)

AREA 2: ASIA RIMANENTE E OCEANIA 

AREA 3: AMERICA LATINA E CARIBE 

AREA 4: EUROPA

AREA 5: USA E CANADA

AREA 6: AFRICA

La regolare iscrizione utile ai fini della presente elezione e di cui al precedente capoverso si intende 

perfezionata con il pagamento, entro la data di venerdì 4 novembre 2022, della prima rata relativa 

alle tasse universitarie per l’anno Accademico 2022 – 2023, oltre a quelle degli anni precedenti;

5.  di indicare i seguenti requisiti per l’elettorato passivo:

a) possono essere eletti:

- tutti gli studenti maggiorenni in possesso dell'elettorato attivo per l’Organo in questione, 

regolarmente iscritti all’Anno Accademico in corso, entro il termine stabilito per il deposito 

delle candidature;

b) sono esclusi dall'elettorato passivo:

-  gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ateneo;

 -  gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni  

maggiore alla durata legale o normale del corso più uno;
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6. di pubblicare, all’Albo e al sito web di Ateneo l’elenco degli aventi diritto al voto di cui al punto 4 del  

presente decreto. Ai fini dell’inclusione del proprio nominativo, è possibile presentare apposita istanza 

mediante  comunicazione  all’indirizzo  mail  affari.generali@unipd.it entro  le  ore  13.00  martedì  15 

novembre 2022 allegando documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti;

7. di  prevedere  che  il  deposito  della  candidatura  debba  avvenire  tramite  apposito  sistema,  disponibile 

nell’area riservata web (Uniweb), a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 26 settembre 2022 e sino alle  

ore 13.00 di mercoledì 26 ottobre 2022, senza necessità di sottoscrizioni.

8. di stabilire che ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza;

9. di indicare, le seguenti modalità con cui si potrà procedere ad esprimere la propria preferenza in forma  

elettronica:

- l’espressione  del  voto  dovrà  avvenire  utilizzando un apposito  link,  reso  noto  con  successiva 

comunicazione agli elettori, con dispositivo collegato ad internet;

- l’accesso alla “scheda di voto” relative all’Organo per il quale l’elettore ha diritto di votare, sarà 

garantito previo inserimento delle proprie credenziali SSo (Single Sign On);

- al termine dell’esercizio di voto, nel caso in cui l’elettore intenda rivotare, potrà farlo sino alla  

conclusione delle votazioni e ogni nuovo voto andrà a sovrascrivere il  precedente cosicché il 

sistema terrà conto solo dell’ultimo voto depositato;

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

Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, lì   

       

                                                                                                                                 La Rettrice
                        Prof.ssa Daniela  

Mapelli
 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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