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Oggetto: Elezioni suppletive di un Rappresentante degli studenti nel Consiglio degli 
studenti relativamente al Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto, per 
lo scorcio del biennio accademico 2014-2016. 
 

IL RETTORE 

VISTO il proprio decreto Rep. n. 3025 del 20 ottobre 2014, con il quale la studentessa Massaro 
Maria Stefania è stata nominata nel Consiglio degli studenti, per il biennio 2014-2016 in 
qualità di Rappresentante degli studenti nel Dipartimento di Diritto privato e critica del 
diritto; 

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dalla studentessa Massaro Maria Stefania in data 
19 maggio 2015, con la quale la stessa rinuncia agli studi universitari; 

CONSIDERATO che nella graduatoria delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
del Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto non vi sono ulteriori studenti; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Rappresentante degli studenti nel Consiglio 
degli studenti per lo scorcio del biennio accademico 2014-2016, relativamente al 
Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto anche in considerazione delle prossime 
elezioni del Rettore; 

VISTI gli artt. 72 e 80 del Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel 
Consiglio degli studenti; 

PRESO ATTO della richiesta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio del Dipartimento di 
Diritto privato e critica del diritto di poter effettuare le elezioni in data 8 giugno 2015; 

CONSIDERATO OPPORTUNO accogliere la richiesta sopra citata; 

DECRETA 
 

art. 1. di procedere all’indizione delle votazioni suppletive di un Rappresentante degli studenti nel 
Consiglio degli Studenti, per lo scorcio del biennio accademico 2014-2016, relativamente al 
Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto, che si svolgeranno con il seguente 
calendario: 

Lunedì 8 giugno 2015 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 

presso il seggio costituito nell’Aula Studio Studentesse – Palazzo del Bo – 
Via San Francesco, 3 – Padova. 

 
art. 2. L’elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del 

Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto, regolarmente iscritti all'anno accademico in 
corso. 

art. 3. Per esprimere il proprio voto l’elettore indicherà sulla scheda il nome e cognome di uno tra 
gli studenti eleggibili, qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo. 

art. 4. di incaricare il Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
 Padova, 29.5.2015   Il Rettore 
 
                                                                                                         Prof. Giuseppe Zaccaria 


