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IL RETTORE 

Visto il DPR 11 luglio 1980, n. 382;  
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
Visto lo Statuto dell’Università di Padova, con particolare riferimento all’art.13, commi 1 e 5;  
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, con particolare riferimento agli artt. 17, comma 3 e 18, comma 1;  
Visto il proprio decreto n. 3051 del 18 settembre 2015, di indizione delle elezioni dei nove rappresentanti dei 

Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico - quadriennio accademico 2015 – 2019; 
Visto il proprio decreto n. 3111 del 28 settembre 2015, con il quale sono state sospese le elezioni dei tre 

rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato accademico per la sola Macroarea n. 1; 
Visto il verbale della Commissione del seggio che ha effettuato le operazioni elettorali per le Macroaree 2 e 

3, che si sono svolte il giorno 29 settembre 2015;  
Considerato che non sono stati presentati ricorsi avverso i risultati delle votazioni; 
Visto l’art. 10, comma 2, lett. b) dello Statuto, che autorizza il Rettore ad adottare, in situazioni d’urgenza, 

provvedimenti di competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta 
successiva; 

Ritenuto opportuno nominare i rappresentanti eletti per le Macroaree 2 e 3, i cui nominativi verranno 
ratificati nella prima seduta utile del Senato Accademico; 

 

DECRETA 

art. 1. di nominare quali Rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato 

Accademico, per le Macroaree 2 e 3, per il quadriennio accademico 2015 – 2019, 

così come designati dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento, nel corso della 

votazione svoltasi il 29 settembre 2015, i sottoelencati Signori: 

per la Macroarea n. 2 di Scienze della vita 

 MERIGLIANO STEFANO 
 Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche  
 
 BORIN MAURIZIO 
 Dipartimento di Agronomia animali, alimenti, risorse naturali e ambiente 
 
 VIDOTTO GIULIO 
 Dipartimento di Psicologia generale           
 
per la Macroarea n. 3 di Scienze umane e sociali  

 AMADIO GIUSEPPE  
 Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto 
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 BONETTO JACOPO 
 Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 

musica 
 
          WEBER GUGLIELMO 
 Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” 
 

art. 2. di incaricare il Servizio atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione 

del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti 

e portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico. 

 

 
Padova, 2.10.2015                                                                        Il Rettore  

                                                                                              Prof. Rosario Rizzuto 


