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Oggetto: Elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento per il biennio accademico

2018 — 2020. Proclamazione e nomina degli eletti.

IL RETTORE

Visti i DDRR. Prot. n. 244664 del 26 giugno 2018, e Prot. n. 0262576 del 28 giugno 2018, dispositivi dello

svolgimento delle elezioni delle Rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, per lo scorcio del

biennio accademico 2018-2020, nella data del 17 luglio 2018, con l'adozione del voto elettronico mediante il

sistema He/ios Voting;

Preso atto del verbale della Commissione elettorale centrale, nominata per le elezioni dei rappresentanti

degli studenti negli Organi dell’Università, per il biennio 2018-2020 con Decreto rettorale Rep. n. 1317, Prot.

n. 174798 del 17 aprile 2018, con il quale sono stati ratificati i risultati dello scrutinio telematico, effettuato in

collegamento con l'Università Ca Foscari di Venezia il giorno 17 luglio 2018;

Preso atto che la struttura proponente ha effettuato tutti i controlli finalizzati alla formulazione della

graduatoria provvisoria;

Preso atto che non e stato presentato alcun ricorso nei termini previsti;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 7, Prot. n. 6812 del 17 gennaio 2017, con la quale si delega il

Rettore a proclamare gli eletti contestualmente alla nomina dei medesimi negli Organi di Ateneo con

apposito decreto;

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

vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di proclamare e nominare eletti, quali rappresentanti degli studenti per il biennio accademico 2018-2020

negli Organi dell'Universita degli Studi di Padova, gli studenti elencati con tale dizione nell’Allegato n. 1,

parte integrante del presente decreto, che contiene anche i nominativi degli studenti in graduatoria;

2. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verra registrato nel

Repertorio Generale dei Decreti. 2 : ÌÉÎ i
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