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Decreto della Rettrice 2021

Oggetto: Elezioni  delle  rappresentanze  studentesche  nel  Senato  Accademico,  nel
Consiglio di  Amministrazione, nei  Consigli,  nelle Commissioni Paritetiche,
nei Gruppi AQ dei Dipartimenti e del Centro Interdipartimentale “Scuola in
Economia,  Lingue  e  Imprenditorialità  per  gli  Scambi  Internazionali”
dell’Università  Ca’  Foscari  Venezia  -  biennio  accademico  2020/2021-
2021/2022  -  Modifiche  relative  alla  modalità  di  presentazione  delle
candidature

LA RETTRICE

VISTO il DPCM del 02.03.2021 “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione 
nel periodo emergenziale relative alla Zona Rossa” e, in particolare, il capo “Misure
di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” e, in particolare, l’art. 
48 comma 1 che prevede che nelle zone rosse “i datori di lavoro pubblici limitano 
la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le 
attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, 
anche in ragione della gestione dell'emergenza”;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte 
e Veneto” che prevede l’inserimento della Regione del Veneto nella Zona Rossa 
dal 15.03.2021 al 28.03.2021;

VISTA la circolare del Direttore Generale, assunta al protocollo di Ateneo con n. 18286 
del 13.03.2021, con la quale vengono comunicate le disposizioni operative in 
merito all’organizzazione delle attività di Ateneo;

VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.R. n. 192 del 22.02.2011 con il quale sono state indette le elezioni delle 

rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nei Consigli, nelle Commissioni Paritetiche, nei Gruppi AQ dei 
Dipartimenti e del Centro Interdipartimentale “Scuola in Economia, Lingue e 
Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali” dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
per il biennio accademico 2020/2021 - 2021/2022;

VISTO in particolare, l’art. Art. 6 “Candidature” il quale prevede al comma 3 che “Le liste
devono  essere  consegnate  alla  Commissione  elettorale  entro  le  ore  13.00  di
venerdì 2 aprile 2021.  In considerazione dello stato di emergenza, la consegna
avverrà mediante appuntamento, da fissare via e-mail (almeno due giorni lavorativi
precedenti alla data proposta)”;

PRESO ATTO della  necessità  di  limitare  l’accesso  del  personale  e  degli  studenti  alle  sedi
dell’Ateneo in considerazione della situazione emergenziale in atto;

CONSIDERATA l’opportunità di modificare la modalità di consegna delle candidature, prevista dal 
decreto rettorale di indizione delle elezioni in oggetto;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 L’articolo 6 comma 3 del del D.R. n. 192 del 22.02.2011 è modificato come segue: 
“Le liste devono essere consegnate alla Commissione elettorale entro le ore 13.00
di venerdì 2 aprile 2021. In considerazione dello stato di emergenza, la consegna
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dovrà  avvenire  mediante  trasmissione  delle  stesse  a  mezzo  posta  elettronica
all’indirizzo  aff.generali@unive.it o  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
protocollo@pec.unive.it”

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Massimiliana Equizi
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