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Oggetto: Elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, 

nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nel Centro 

Interdipartimentale “Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli 

Scambi Internazionali” per il biennio accademico 2018/2019 - 2019/2020 – 

Scelta della modalità di voto 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare l’art. 55, comma 3, e 
l’art. 62; 

VISTO  il D.R. n. 1145 del 21.12.2018 con il quale sono state indette le elezioni 
delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio 
di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nel Centro 
Interdipartimentale “Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli 
Scambi Internazionali” per il biennio accademico 2018/2019 - 2019/2020; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del decreto rettorale n. 1145/2018 sopraccitato, le 
votazioni si svolgeranno in maniera continuativa a partire dalle ore 10.00 
del 5 marzo 2019 alle ore 10.00 del 7 marzo 2019; 

RITENUTO  di dover procedere alla scelta della modalità di voto delle elezioni in 
oggetto; 

PRESO ATTO  che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai 
Regolamenti di Ateneo; 

SENTITO  il Rettore, ai sensi del sopra richiamato art. 62, comma 1 del Regolamento 
Generale di Ateneo; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Scelta della modalità di voto 
1. La modalità di voto scelta è quella telematica da remoto. Gli elettori potranno votare 
accedendo dal proprio computer, dalla postazione in uso o mediante l’utilizzo di dispositivi 
quali smartphone e tablet. Potranno inoltre essere utilizzate delle postazioni di voto non 
assistite, istituite presso le sedi dell’Ateneo, di cui verrà data successiva comunicazione.  

2. Ulteriori indicazioni specifiche relative alle modalità tecniche di voto saranno fornite agli 
studenti almeno 15 giorni prima dell’inizio delle votazioni. 

 
Art. 2 – Responsabile della procedura informatica 
1. Viene nominato quale responsabile della procedura telematica l’Area Servizi Informatici e 
Telecomunicazioni (ASIT), c/o Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123, 
Venezia, in particolare nella figura del dott. Alberto Piotto, direttore dell’Ufficio Applicativi.  

2. La struttura che gestirà i rapporti con ASIT e la trasmissione dei flussi informativi è 
individuata nell’ufficio Affari Generali. 
 
 

Venezia, 22/01/2019 
 
        F.to il Direttore Generale 

   Dott. Antonio Marcato 


