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IL DECANO 

dell'Università degli Studi di Padova 

 
VISTO il D.P.R. 11.7.1980, n. 382 ed in particolare l’art.11; 
VISTO l'art.5 della Legge 9.12.1985, n. 705; 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, emanato con D.R. n. 492 del 5 febbraio 

2008; 
VISTO il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 1548, dell’11 giugno 2008; 
 
 

DECRETA 
 
 

art. 1. è indetta l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Padova per il quadriennio acca-
demico 2009-2013. 

 
art. 2. Le votazioni si svolgeranno con il seguente calendario: 
 

- 22 giugno 2009, dalle ore 9.00 alle ore 17.00; prima votazione 
- 24 giugno 2009, dalle ore 9.00 alle ore 17.00; eventuale seconda votazione 
- 26 giugno 2009, dalle ore 9.00 alle ore 16.00; eventuale BALLOTTAGGIO 

 

I due seggi elettorali saranno costituiti presso le sottoindicate Sale accademiche del Palazzo 
centrale del Bo - Via 8 Febbraio, 2 - Padova: 

 

  Seggio n. 1  
- BASILICA, per i professori di ruolo e fuori ruolo, per i ricercatori e per i componenti il Consiglio 

degli studenti (n. 6 Sezioni); 
 
  Seggio n. 2  
- ARCHIVIO ANTICO, per il personale tecnico ed amministrativo, (n. 4 Sezioni). 
 
Con  proprio decreto il Decano provvede alla nomina dei componenti i Seggi e le Sezioni. 
 Ciascuno dei Seggi svolgerà, al proprio interno, anche le funzioni di Prima Sezione. 
 
art. 3. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che, qualora 

eletti, optino per il tempo pieno entro 5 giorni dalla proclamazione definitiva da parte del 
Decano. 
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Si applica l'art. 11 del Regolamento generale di Ateneo, per quanto attiene alla formalizzazione 

delle candidature. 
 
art. 4. L'elettorato attivo spetta: 
 

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo, 
b) ai ricercatori universitari, 
c) ai componenti il Consiglio degli studenti, 
d) al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. 
 

I voti individuali del personale tecnico amministrativo hanno un peso pari al 7% del rapporto 
tra il numero totale dei professori e ricercatori aventi diritto e il numero totale degli aventi di-
ritto appartenenti alla categoria del personale tecnico amministrativo. 

 
art. 5. Gli elettori si presenteranno al seggio muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
 Ciascun elettore può votare per un solo candidato. L'indicazione del nome, oltre a quella del 

cognome, è indispensabile nei casi in cui esistano più professori eleggibili con lo stesso co-
gnome. 

 Nel caso in cui più candidati abbiano gli stessi cognome e nome, è necessario indicare an-
che  la data di nascita. 
L'elenco dei candidati, completo dei relativi dati anagrafici, è consultabile dagli elettori in 
internet a far data dal 12 giugno 2009 e sarà comunque esposto nei luoghi in cui si svolge-
ranno le votazioni. 

 
art. 6. La votazione è valida se verrà espresso un numero di voti pari ad almeno la metà dei voti 

esprimibili, giusta quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo e dall'art. 
11 dello Statuto. 

Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, giu-
sta quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo e dall'art. 11 dello Statu-
to. Al termine di ciascuna votazione si procederà immediatamente allo scrutinio e quindi 
all'affissione dei risultati all'Albo Ufficiale dell'Università per almeno dieci giorni. Il Decano 
comunicherà tempestivamente al corpo elettorale, tramite posta elettronica, i risultati degli 
scrutini, avvisando se sarà necessario procedere alla votazione successiva, secondo il ca-
lendario già stabilito con il presente decreto. 

 All'esito delle due prime votazioni e in caso di mancata elezione , si procederà alla terza vo-
tazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbia-
no riportato il maggior numero di voti ponderati. 
In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di 
prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. 

 

 
art. 7. Si incarica il Servizio Organi Collegiali dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà 

registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.  
 
Padova, 29 aprile 2009        
              IL DECANO 
          Prof. Enrico Berti  


