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Oggetto: Elezioni del Coordinatore e della Giunta della Consulta dei Coordinatori dei corsi 
di Dottorato di ricerca - Quadriennio 2015-2019.  

IL RETTORE 

Visto l’art. 25 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
Visto il Regolamento della Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. rep. n. 370 del 3 febbraio 

2015; 
Ritenuto opportuno procedere a nuove elezioni per la nomina del Coordinatore e della Giunta della Consulta dei Coordinatori dei 

corsi di Dottorato di ricerca per il quadriennio 2015-2019;  

DECRETA 

art. 1. di indire le votazioni per l’elezione del Coordinatore e della Giunta della Consulta dei Coordinatori 
dei corsi di Dottorato di ricerca per il quadriennio 2015-2019 che si svolgeranno con il seguente ca-
lendario: 

martedì 22 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
presso l’Aula Studio studentesse - Palazzo centrale del Bo –  

Via S. Francesco, 3 – Padova. 

art. 2. Le elezioni sono valide se ad esse vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 

 

art. 3. Per l’elezione del  Coordinatore l’elettorato attivo spetta al Delegato del Rettore e ai Coordinatori 
dei corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa nell’Ateneo di Padova mentre l’elettorato 
passivo spetta ai soli Coordinatori dei Corsi di dottorato. 

art. 4. La Giunta è composta da sei membri, due per ciascuna Macroarea scientifica. 

Per l’elezione della giunta l’elettorato attivo e passivo spetta ai Coordinatori dei Corsi di dottorato 
afferenti alla stessa Macroarea. 

art. 5. Poiché il Coordinatore è eletto tra i Coordinatori dei Corsi di dottorato, con votazione effettuata dai 
componenti della Consulta a maggioranza degli aventi diritto, qualora nessun candidato raggiun-
gesse tale maggioranza, si procederà, in seconda votazione, al ballottaggio tra i due candidati che 
abbiano ottenuto in prima votazione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevarrà 
l’anzianità di carriera e, in caso di parità di anzianità di carriera, la minore età anagrafica. 

L’eventuale seconda votazione riguardante la sola elezione del Coordinatore avrà luogo sempre: 

martedì 22 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
presso l’Aula Studio studentesse - Palazzo centrale del Bo –  

Via S. Francesco, 3 – Padova. 

art. 6. L’elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza sia per l’elezione del Coordinatore che 
per l’elezione della Giunta. 

art. 7. di incaricare il Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova, 15.9.2015                                                                   Il Rettore 

 prof. Giuseppe Zaccaria 


