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Decreto Rettorale  Rep. n.             Prot. n.             Tit.             del 
Estensione dell’orario di voto per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria 

 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, con 
Decreto Rettorale n. 1176 del 14 luglio 2017; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 25 settembre 1997 n. 8999 e 
modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale 9 agosto 2017 n. 1314 ed, in particolare, il Titolo VII contenente 
le norme per le elezioni dei rappresentanti degli studenti; 
VISTO il Decreto Rettorale del 30/03/2018 rep.n.2639 di indizione delle elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio degli 
Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Collegi Didattici, nel Comitato che 
sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività 
per il biennio accademico 2018/2020; 
TENUTO CONTO che in data 30 maggio 2018, veniva segnalato un errore nell’assegnazione delle schede 
elettorali per gli studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, con l’effetto che per tali 
studenti non sarebbe stato possibile votare i loro rappresentanti nei seguenti organi: 
Senato Accademico – Laurea Magistrale 
Consiglio degli Studenti-Dipartimento di Scienze Umane 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane; 
CONSIDERATO che risulta prioritario garantire a tali studenti la possibilità di esercitare il loro diritto di voto 
anche per tali Organi; 
VISTO il verbale della Commissione Elettorale Centrale del 31 maggio 2018; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Proroga dell’orario di votazione 
1. Per gli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, le votazioni sono 

prorogate dalle ore 14.00 di giovedì 31 maggio 2018 alle ore 14.00 di venerdì 1 giugno 2018. 
2. Le votazioni rimangono aperte solo per i seguenti organi: 

Senato Accademico – Laurea Magistrale 
Consiglio degli Studenti-Dipartimento di Scienze Umane 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane; 

3. Le votazioni si svolgeranno secondo le medesime modalità indicate nel Decreto di Indizione.  
 

Art. 2 - Servizio di assistenza e supporto 
1. Durante il periodo di votazione indicato all’art. 1 è assicurato un servizio di assistenza – help desk per 

qualsiasi esigenza connessa al sistema di votazioni informatiche. Gli studenti possono accedervi dalla 
homepege del portale di Ateneo cliccando sull’apposito banner “Elezioni di Ateneo”, dal servizio di 
“supporto” attivabile sempre dalla homepage o direttamente dal seguente link: 
https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe 

2. Il servizio di assistenza viene garantito nei seguenti giorni e orari: 

 giovedì 31 maggio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 17.00; 

 venerdì 1 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 14,00; 
Nel caso di richieste di assistenza effettuate al di fuori dei citati orari la richiesta sarà presa in carico alle 
ore 9.00 del giorno immediatamente successivo fino all’orario di chiusura delle votazioni. 

 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Nicola Sartor 
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