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Decreto del Direttore Generale 2021

Oggetto: Elezioni  delle  rappresentanze  studentesche  nel  Consiglio,  nella
Commissione  Paritetica  e  nel  Gruppo  AQ  del  Dipartimento  di  Scienze
ambientali,  Informatica  e  Statistica  dell’Università  Ca’  Foscari  Venezia  –
scorcio del biennio accademico 2020/2021 - 2021/2022 – Scelta della modalità
di voto

IL DIRETTORE GENERALE
 
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare gli artt. 46, 55 comma 1 e 62;
VISTO il D.R. n. 192/2021 del 22.02.2021 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 -
biennio accademico 2020/2021 - 2021/2022”;

VISTO il D.R. n. 533/2021 del 10.05.2021 con il quale sono stati proclamati eletti gli 
studenti 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” per il biennio accademico 2020/2021 - 2021/2022”;

PRESO ATTO che nelle predette elezioni non è stato raggiunto il prescritto quorum del 10% ai fini 
della validità della votazione, tenutesi in modalità telematica;

PRESO ATTO della necessità di procedere a nuove elezioni al fine di permettere che venga 
costituita la rappresentanza studentesca negli organi del Dipartimento; 

VISTO il D.R. n. 955/2021 del 30.08.2021 con il quale sono state indette le elezioni delle 
rappresentanze studentesche nel Consiglio, nella Commissione Paritetica e nel 
Gruppo AQ del Dipartimento di Scienze ambientali, Informatica e Statistica 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, per lo scorcio del biennio accademico 
2020/2021 - 2021/2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del decreto rettorale n. 955/2021 sopraccitato, le votazioni si
svolgeranno nei giorni del 9 e 10 novembre 2021;

ACCERTATA la necessità di provvedere alla scelta della modalità di voto;
CONSIDERATO che utilizzando la modalità cartacea il quorum ai fini della validità della votazione si 

abbasserebbe al 3% degli aventi diritto;
RITENUTO pertanto di scegliere quale modalità di voto quella cartacea;
SENTITA la Rettrice, ai sensi del sopra richiamato art. 62, comma 1 del Regolamento 

Generale di Ateneo;
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. Scelta della modalità di voto e costituzione seggi
1. La modalità di voto scelta è quella cartacea. 
2.  I  seggi  saranno  costituiti  con  successivo  decreto  rettorale  nella  sede  del
Campus scientifico via Torino.
3. Le votazioni avranno luogo:
- dalle ore 9.00 alle 17.00 del 9 novembre 2021;
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- dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 10 novembre 2021.
4.Eventuali ulteriori indicazioni relative alle votazioni in oggetto saranno fornite agli
studenti almeno 15 giorni prima dell’inizio delle stesse.

Art. 2. Pubblicità
1. Il presente decreto è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online 
dell’Ateneo e pubblicazione nel sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

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

VISTO: IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Patrik Sambo
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