Decreto n.
Pavia, data del protocollo
Titolo: I Classe 13
Fascicolo n. 40/2019

Oggetto
Modifica termini di presentazione e di sottoscrizione delle liste
per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei consessi
accademici dei giorni 12 e 13 maggio 2020

IL RETTORE
VISTA la Legge n. 69-2009 ed in particolare l’art. 32;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia ed in particolare gli artt. 11, 13, 16, 19, 22, 28,
64, 74 e 75;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Titolo I - Capo III – Elezioni dei
Rappresentanti degli studenti, nonché l’art. 63;
VISTO il Regolamento del Comitato per lo sport universitario;
VISTO lo Statuto dell’EDiSU;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18/11/2019;
VISTO il Decreto Rettorale n. 391-2020, prot. n. 16267 in data 07/02/2020 di indizione delle
elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consessi accademici per il biennio 2020-2022;
RICHIAMATA l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal
Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte
all’emergenza epidemiologica da CODIV-19;
VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;
VISTA la nota del 22/02/2020 di ATS Pavia relativa alla trasmissione delle ordinanze relative alle
misure profilattiche contro la diffusione della malattia da "nuovo Coronavirus 2019”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;
RITENUTO di consentire un coordinamento più efficace di tutte le attività di Ateneo finalizzate
alla migliore gestione della emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus – COVID-19;
VISTO il permanere delle ragioni cautelative che confermano la sospensione delle attività
didattiche in presenza fino a sabato 7 marzo;
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VISTA la richiesta per le vie brevi dei rappresentanti degli studenti di spostamento del termini di
presentazione delle liste e delle candidature, nonché dei termini di sottoscrizione delle liste;
VISTA la richiesta dei rappresentanti dei dottorandi, prot. n. 28653 del 4/3/2020, di spostamento
del termini di presentazione delle liste e delle candidature, nonché dei termini di sottoscrizione
delle liste;
CONSIDERATO che le predette misure cautelative potrebbero prolungarsi
oggettivamente difficoltose la raccolta delle candidature e le relative sottoscrizioni;

rendendo

In parziale deroga agli artt. 17 e 18 del Regolamento Generale di Ateneo,
DECRETA
1) i termini previsti agli artt. 6, 7 e 8 del D.R. n. 391-2020, prot. n. 16267 in data 07/02/2020, di
indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consessi accademici per il biennio
2020-2022, sono così modificati:
−

Art. 6 - Presentazione delle liste e candidature
I termini per la presentazione delle liste e l’accettazione delle candidature da parte dei
candidati decorrono dalle ore 9:00 del 17/2/2020 e terminano inderogabilmente entro le
ore 12:00 del 31/03/2020.

−

Art. 7 - Sottoscrizioni delle liste
dalle ore 12:00 del 1 aprile alle ore 14:00 del 6 aprile 2020 gli aventi diritto all’elettorato
attivo potranno sottoscrivere una lista - per ciascun organo - fra quelle presentate nella
apposita sezione dell’area riservata “Elezioni studentesche”.

-

Art. 8 - Rappresentanti di lista nei seggi
dal 17/2/2020 al 6 aprile 2020 il periodo entro il quale ciascun presentatore potrà
indicare, per ciascun seggio, il nominativo dello studente avente diritto al voto, anche
firmatario di lista ma non candidato, che potrà assistere alle operazioni elettorali, e/o uno
studente che presenzi ai lavori dell’Ufficio elettorale centrale.

2) I termini di pubblicazione dei manifesti elettorali delle liste e dei candidati previsti all’art. 11
del Decreto di indizione delle elezioni in oggetto, potranno conseguentemente subire un
ritardo massimo di n. 2 giorni lavorativi.
IL RETTORE
Francesco Svelto
Documento firmato digitalmente
D.G./PM/gm
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