
 

 

 

Decreto Rettorale  Rep. n.             Prot. n.             Tit.             del 
Elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Senato Accademico – proroga termine candidature 

 
 
 

Il Rettore 
 
VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale 14 luglio 2017 n. 1176  e, in particolare, l’art. 17, 
comma 1, relativo alle rappresentanze che compongono il senato accademico; 
 
VISTO il regolamento generale emanato con decreto rettorale 25 settembre 1997 n. 8999 
modificato, da ultimo, con decreto rettorale 9 agosto 2017 n. 1314 e, in particolare, il Titolo V, capo 
II, contenente le norme elettorali relative all’elezione del senato accademico; 
 
VISTO il decreto rettorale 3 luglio 2018 n. 898 di indizione delle elezioni per il rinnovo delle 
rappresentanze in senato accademico per il triennio accademico 2018/2021; 
 
VISTO il verbale con il quale la commissione elettorale    centrale, riunitasi in data 11 settembre 
2018, ha rilevato l’assenza di candidature relativamente alla rappresentanza dei ricercatori della 
macro area di scienze della vita e della salute; 
 
TENUTO CONTO che la commissione elettorale ha ritenuto di sospendere la procedura elettorale 
al fine di consentire al Rettore di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che le elezioni 
per il rinnovo delle componenti elettive del senato accademico si svolgano nel rispetto delle norme 
regolamentari; 
 
VISTI, in particolare, gli articoli 35, comma 4, e 38 del regolamento generale di ateneo: 
Art. 35, comma 4: “ […]Le elezioni delle rappresentanze elettive del Senato Accademico si 
svolgono contemporaneamente, ad eccezione della rappresentanza di cui alla lettera e) del primo 
comma, il cui rinnovo è disciplinato dal Titolo IX del presente Regolamento.” 
Art. 38: “Nel caso di assenza di candidature o di candidature in numero inferiore al numero dei 
rappresentanti da eleggere, il Rettore avvia una nuova procedura elettorale con la possibilità di 
presentazione di nuove candidature, convocando il corpo elettorale per la prima votazione entro i 
trenta giorni successivi alla data originariamente fissata per la prima votazione.” 
 
CONSIDERATA la necessità, al contempo: 
- di assicurare la possibilità ai ricercatori della macroarea di scienze della vita e della salute di 

avere una propria rappresentanza in senato accademico; 
- di garantire il corretto e contemporaneo svolgimento delle elezioni indette con il citato decreto di 

indizione; 
- di salvaguardare la procedura di votazione elettronica mantenendo invariate date e scadenze 

elettorali; 
 

decreta 
 

Art. 1 
Proroga termine presentazione candidature ricercatori scienze della vita e della salute 

 
A far data dalla pubblicazione del presente decreto sono riaperti i termini per la presentazione 
delle candidature alla carica di rappresentante dei ricercatori per la macro area di scienze della 
vita e della salute. 
 
 



 

 
 

Le candidature devono essere presentante per iscritto e corredate dal curriculum vitae presso la 
sede della commissione elettorale centrale (ufficio elettorale - area affari generali e istituzionali, 
Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere n. 8 – 37129 Verona) oppure inviate, esclusivamente in formato 
pdf, all’indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@ateneo.univr.it entro e non oltre le ore 
13.00 di giovedì 13 settembre 2018. 
 
Rimangono invariate tutte le date e le scadenze elettorali stabilite con il decreto rettorale di 
indizione 

 
  
 IL RETTORE  
  Prof. Nicola Sartor 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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