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Oggetto: Elezioni dei Coordinatori delle Aree scientifiche e dei Componenti delle Commissioni
scientifiche di Area per il biennio accademico 2020 - 2024.

IL RETTORE

Visto l’art. 65 del D.P.R. del 11 luglio 1980, n. 382;
Visto lo Statuto dell’Università di Padova;
Visto il Regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 40 e ss.;
Visto il D.M. del 12 giugno 2012 con il quale il ministero ha introdotto nella strutturazione delle aree
scientifiche i settori concorsuali nonché il loro raggruppamento in macro settori concorsuali;
Vista la delibera Rep. n. 2, Prot. n. 2378 del 14 gennaio 2013, con la quale il Senato Accademico ha
adeguato la composizione delle aree, individuando le sub aree in base non più ai SSD ma ai SC, con alcune
eccezioni per le aree 6, 9, 10 e 11;
Visto il D.M. del 30 ottobre 2015 con il quale il ministero preposto ha rideterminato i macro settori ed i settori
concorsuali;
Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, con la quale si dispone
che le elezioni delle Rappresentanze negli Organi dell’Ateneo si svolgano con l’adozione del voto elettronico;
Ravvisata la necessità di procedere a nuove elezioni per il quadriennio 2020 - 2024;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di indire le votazioni telematiche per l'elezione dei Coordinatori delle Aree scientifiche e dei Componenti
delle Commissioni scientifiche di Area per il quadriennio accademico 2020 - 2024, che avranno luogo
dalle ore 09.00 di lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 14.00 di martedì 15 dicembre 2020, con
modalità elettronica;
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2.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

di comunicare che, per ciascuna delle 17 Aree, composte come nella tabella di cui all’ allegato 1, e
per le quali è costituito un unico collegio elettorale comprendente i Professori di prima e seconda
fascia ed i Ricercatori, sono da eleggere:

-

il Coordinatore di Area scientifica;

-

i Componenti della Commissione scientifica di Area;

3. di indicare, in conformità a quanto stabilito nello Statuto di Ateneo e nel Regolamento Generale di
Ateneo, con particolare riguardo all’art. 3, i seguenti requisiti:
-

l’elettorato attivo spetta a coloro che abbiano assunto servizio nei ruoli di rispettiva appartenenza a
seguito di provvedimento di nomina, all’interno dell’area definita da Settore concorsuale o Settore
scientifico disciplinare, alla data delle elezioni e analogamente l’elettorato passivo, qualora non
siano previste candidature;

-

il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi
sospeso cautelativamente dal servizio in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può
esercitare l’elettorato attivo e passivo;

-

coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, sono esclusi dall’elettorato passivo;

-

le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l’esercizio dell’elettorato
attivo e passivo, ma l’eletto deve rinunciare, prima dell’assunzione della carica, all’aspettativa
o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato;

-

nessun elettore può far parte di più di un collegio elettorale;

4. di stabilire che, per l’elezione dei Componenti delle Commissioni scientifiche di Area, non è
prevista la presentazione di candidature ufficiali e che ciascun elettore potrà votare per uno
qualsiasi dei candidati, indipendentemente dalla sub area di appartenenza, purché afferente
alla medesima Area scientifico disciplinare;
5. di stabilire che, per l’elezione dei Coordinatori di Area scientifica è prevista la presentazione di
candidature ufficiali sottoscritte da almeno 10 elettori:
-

le dichiarazioni di candidature, dovranno essere inserite attraverso apposito sistema,
disponibile nell’area riservata web all’indirizzo https://portal.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=173 , a
partire dalle ore 09.00 del giorno successivo alla data del presente Decreto e sino alle ore
13.00 di venerdì 4 dicembre 2020;
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-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

successivamente al deposito della candidatura, ciascun elettore potrà, attraverso la
piattaforma single sign-on dal sito di Ateneo, sottoscrivere il nominativo del candidato
prescelto, nei medesimi termini di deposito della stessa. Ciascun sostenitore potrà
sottoscrivere soltanto una tra le candidature presentate.

6. di indicare che per entrambe le elezioni è possibile esprimere una sola preferenza;
7. 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/alle “schede di voto” relative al/agli Organi per il/i quale/quali 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;

8. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato
nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Direttrice dell’Ufficio

La Dirigente

Il Direttore Generale

Dott.ssa Erika Mancuso

Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti

Ing. Alberto Scuttari
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