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Oggetto: Indizione delle  elezioni  delle  Rappresentanze  degli  studenti  specializzandi  nei  Consigli 

delle Scuole di Specializzazione - Biennio accademico 2020 - 2022. 

IL RETTORE

Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162;

Premesso  che l’art. 81 del Regolamento Generale di Ateneo prevede che le elezioni dei Rappresentanti 

degli studenti specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione siano indette ogni due anni dal 

Rettore con proprio decreto; 

Premesso che l’art. 83, co. 2, del Regolamento Generale di Ateneo prevede che ogni avente diritto potrà 

votare per non più di un terzo dei nominativi da designare e comunque per non più di tre nominativi;

Premesso che l’art. 83, co. 1, del Regolamento Generale di Ateneo prevede che la rappresentanza degli 

studenti specializzandi sia pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all’intero superiore e 

comunque in numero non inferiore al numero di anni di corso che la Scuola prevede;

Premesso che l’art. 42, co. 4, dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova prevede che il Consiglio 

della  Scuola  di  specializzazione  sia  composto  da  tutti  i  responsabili  di  insegnamento  e  da  una 

rappresentanza degli studenti specializzandi, uno per ogni anno di corso;

Visto l’art. 5, D.M. n. 537 del 21 dicembre 1999, che, determinando la composizione del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali non prevede al suo interno la presenza della componente 

studentesca e per la quale pertanto, non si procederà all’elezione di cui al presente decreto;

Visto il Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area sanitaria con accesso riservato ai laureati in 

medicina e Chirurgia con particolare riferimento all’art. 3;

Vista la delibera del Senato Accademico del 22 settembre 2014, nella quale si stabilisce che, in deroga 

all’art.  82,  co.  1,  del  Regolamento Generale di  Ateneo, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni  delle  

rappresentanze degli studenti specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione, sia attribuito a 

tutti gli studenti specializzandi regolarmente iscritti al momento della votazione, considerato che le iscrizioni  

a tali Scuole non seguono l’anno accademico tradizionale ed, in particolare, per quelle dell’Area sanitaria, la 

data di inizio della formazione è fissata dal Ministero, per ciascun ciclo, al momento di indizione dei relativi  

concorsi; 

Visto il Decreto interministeriale n. 68, del 4 febbraio 2015, concernente la riorganizzazione delle classi e la 

tipologia di Corsi di specializzazione di Area sanitaria;
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Preso atto  della delibera del Senato Accademico del 3 maggio 2016, con la quale a seguito del Decreto 

interministeriale di cui sopra, sono state individuate le nuove Scuole di Specializzazione riformate;

Vista la nota del 3 febbraio 2020, prot. n. 39184, con la quale il Prof. Andrea Tapparo, Direttore della Scuola 

di Specializzazione in Valutazione e Gestione del rischio chimico, richiede di non procedere all’elezione degli 

specializzandi prima dell’attivazione del prossimo ciclo;

Vista la nota del 19 febbraio 2020, prot. n. 94129, con la quale il Prof. Marco Martini, Direttore della Scuola 

di  Specializzazione in Sanità animale,  Allevamento e Produzioni  zootecniche,  richiede di  non procedere 

all’elezione degli specializzandi prima dell’attivazione del prossimo ciclo;

Vista la nota del 19 febbraio 2020, prot. n. 94132, con la quale il  Prof. Valerio Giaccone, Direttore della 

Scuola  di  Specializzazione  in  Ispezione  degli  alimenti  di  origine  animale,  richiede  di  non  procedere 

all’elezione degli specializzandi prima dell’attivazione del prossimo ciclo;

Vista la nota del 19 febbraio 2020, prot. n. 94161, con la quale il Prof. Fabrizio Fabris, Direttore della Scuola 

di  Specializzazione  in  Medicina  Interna  –  vecchio  ordinamento,  segnala  che  gli  unici  due  studenti  

specializzandi iscritti alla Scuola di competenza termineranno il loro percorso di studio al più tardi nel mese 

di novembre 2020, comunicando di non ravvisare pertanto l’opportunità di procedere all’elezione in oggetto;  

Vista la nota del 6 febbraio 2020, prot. n. 47410, con la quale il Prof. Leonardo Sartori, all’atto del deposito 

delle proprie dimissioni dalla Scuola di Specializzazione in Geriatria – vecchio ordinamento, segnala che 

l’unica studentessa iscritta alla Scuola in questione e attualmente in congedo per maternità, ha esaurito tutte 

le attività relative alla didattica del quinto anno e terminerà il proprio percorso di studio al più tardi nel mese 

di settembre 2020, informando peraltro che il 23 gennaio 2020 si è riunito per l’ultima volta il Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Geriatria – vecchio ordinamento;  

Vista la nota del 24 febbraio 2020, prot. n. 107593, con la quale il Prof. Carlo Agostini, Direttore della Scuola 

di  Specializzazione  in  Allergologia  ed  Immunologia  clinica  –  vecchio  ordinamento,  segnala  che  l’unica 

studentessa iscritta alla Scuola in questione e attualmente in congedo per maternità, terminerà il  proprio 

percorso  di  studio  al  più  tardi  nel  mese  di  dicembre  2020,  comunicando  di  non  ravvisare  pertanto  

l’opportunità di procedere all’elezione in oggetto;  

Ritenuto  opportuno non  procedere  all’indizione  delle  elezioni  dei  Rappresentanti  degli  studenti 

specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione in Valutazione e Gestione del rischio chimico, in 

Sanità animale,  Allevamento e Produzioni  zootecniche,  in Ispezione degli  alimenti  di  origine animale,  in  

Medicina Interna – vecchio ordinamento, in Geriatria – vecchio ordinamento, in Allergologia ed Immunologia 

clinica – vecchio ordinamento, tenuto conto delle istanze sopra indicate;

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 432 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; 
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Ritenuto opportuno inoltre, al fine di favorire l’elettorato, procedere al deposito e alla sottoscrizione delle 

candidature tramite un sistema ad accesso telematico;

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

ed ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1 di procedere, per il biennio accademico 2020 – 2022, all’indizione delle votazioni dei Rappresentanti degli 

studenti specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione indicate nell’allegato A, che fa parte 

integrante del presente decreto, che si terranno con modalità elettronica:

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 22:00 DI MARTEDÌ 19 MAGGIO

DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020;

2. di stabilire, sulla base delle argomentazioni illustrate in premessa dai Direttori delle rispettive Scuole, di 

non dar corso alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti specializzandi nei Consigli delle Scuole di 

Specializzazione  in  Valutazione  e  Gestione  del  rischio  chimico,  in  Sanità  animale,  Allevamento  e 

Produzioni  zootecniche,  in  Ispezione degli  alimenti  di  origine animale,  in Medicina Interna – vecchio 

ordinamento,  in  Geriatria  –  vecchio  ordinamento,  in  Allergologia  ed  Immunologia  clinica  –  vecchio 

ordinamento;  

3.  di prevedere postazioni dotate di personal computer a disposizione dell’elettorato fruibili  dalle ore 9.00 

alle ore 17:00 di martedì 19 maggio 2020 e dalle ore 9.00 alle ore 17:00 di mercoledì 20 maggio 

2020, la cui ubicazione sarà individuata con successiva comunicazione agli elettori;

4.  di indicare nell’allegato A il numero dei rappresentanti da eleggere presso ogni Consiglio ed il numero 

massimo delle preferenze da esprimere, con arrotondamento all’unità inferiore;

5.  di prevedere che:

- l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti specializzandi regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, a 

ciascuna Scuola di Specializzazione alla data delle votazioni;

- l’elettorato passivo spetta agli studenti specializzandi regolarmente iscritti alla data del termine finale 

stabilito per il deposito delle candidature, con un numero di iscrizioni non superiore alla durata legale o 

normale del corso più uno.

Sono esclusi dall'elettorato passivo:

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

-  gli studenti specializzandi che abbiano già svolto due mandati consecutivi per l’Organo di votazione;
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-  gli studenti specializzandi che, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del 

corso più uno;

6. di  stabilire  che  il  deposito  della  candidatura  avvenga  tramite  inserimento  della  medesima, 

mediante apposito sistema, disponibile nell’area riservata web (Uniweb), a partire dalle ore 9:00 di  

martedì 10 marzo 2020, fino alle ore 13:00 di venerdì 3 aprile 2020;

7. di indicare che ogni elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare e comunque 

per non più di tre candidati;

8. di indicare, le seguenti modalità con cui si potrà procedere ad esprimere la/e propria/e preferenza/e 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;

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

Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, lì

           Il Rettore

          prof. Rosario Rizzuto

                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005

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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