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Decreto della Rettrice 2023

Oggetto: Elezioni  della  rappresentanza  studentesca  dell’Università  Ca’  Foscari 

Venezia,  dell’Università  Iuav  di  Venezia,  dell’Accademia  di  Belle  Arti  di 

Venezia e del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

– Nomina Commissione elettorale unificata e Ufficio elettorale unificato

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO la Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio 

universitario” e successive modificazioni;

VISTO il  Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell'Università 

Ca'  Foscari  Venezia (di  seguito  Università  Ca’  Foscari),  dell'Università  Iuav  di 

Venezia (di seguito Università Iuav),  e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia (di 

seguito Accademia)  nel Consiglio di Amministrazione ESU e in particolare l’art. 3 

(di seguito Regolamento);

VISTI il D.R. n. 301/2023 del 15.03.2023 con il quale sono state indette le elezioni della 

rappresentanza  studentesca  dell’Università  Ca’  Foscari,  dell’Università  Iuav, 

dell’Accademia e del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia (di 

seguito  Conservatorio)  nel  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Azienda Regionale 

per  il  Diritto  allo  Studio   e  il  D.R.  323/2023  del  21.03.2023  di  rettifica  del 

precedente;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla nomina delle Commissioni in oggetto;

PRESO ATTO che i nominativi individuati dall’Università Ca’ Foscari Venezia sono quelli del prof. 

Elti Cattaruzza in quanto componente (e Presidente) della Commissione elettorale 

unificata,  della  dott.ssa Massimiliana Equizi  quale  segretaria  della  medesima e 

della  dott.ssa  Saviana  Beghi,  coordinatrice  e  componente  dell’Ufficio  elettorale 

unificato; 

VISTA la nota del 21.03.2023, assunta al protocollo di Ateneo n. 78026 del 22.03.2023 

con cui l’Università Iuav ha comunicato i nominativi del prof. Fabio Peron, quale 

docente  componente  della  commissione  elettorale  unificata  e  della  dott.ssa 

Valentina Garuzzo, quale componente dell’ufficio elettorale unificato;
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VISTA la nota del 22.03.2023, assunta in pari data al protocollo di Ateneo n. 78029 con 

cui il Conservatorio, ha comunicato i nominativi del prof. Giancarlo Di Vacri, quale 

docente componente della commissione elettorale unificata, e  del dott.  Carmelo 

Sorgon, quale componente dell’ufficio elettorale unificato;

PRESO ATTO che l’Accademia non ha - alla data odierna - provveduto alla comunicazione dei 

nominativi dei componenti delle due Commissioni in propria rappresentanza;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla nomina delle due Commissioni anche in assenza 

dei  componenti  in  rappresentanza  dell’Accademia  ai  fini  delle  verifiche  della 

regolarità delle candidature, ferma la possibilità di una successiva integrazione non 

appena i nominativi di competenza dell’Accademia verranno comunicati;

VERIFICATA la disponibilità degli interessati a far parte della commissione elettorale unificata e 

dell’ufficio elettorale unificato previsti dall’art. 3 del regolamento sopraccitato;

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 Costituzione della Commissione elettorale unificata

1. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento è costituita presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia la Commissione elettorale unificata per le elezioni della rappresentanza 

studentesca di cui all’oggetto, nella seguente composizione:

- Prof. Elti Cattaruzza, docente dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Presidente;

- Prof. Fabio Peron, docente dell’Università Iuav Venezia, componente;

- Prof.  Giancarlo  Di  Vacri,  docente  del  Conservatorio  di  musica  “Benedetto 

Marcello”, componente;

- Dott.ssa  Massimiliana  Equizi,  direttrice  Ufficio  Affari  Generali  dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia, Segretaria.

2. La Commissione elettorale unificata provvede alla direzione e al controllo delle 

operazioni elettorali e decide sui reclami presentati in ordine allo svolgimento delle 

elezioni.

3.  La  Commissione elettorale  unificata  ha sede  presso l’Università  Ca’  Foscari 

Venezia.

Art. 2 Costituzione dell’Ufficio elettorale unificato

1. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato nelle premesse, è costituito l’ufficio
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unificato, nella seguente composizione:

- dott.ssa  Saviana  Beghi,  funzionaria  dell’Università  Ca’  Foscari  Venezia, 

Coordinatrice;

- dott. Valentina Garuzzo, funzionaria dell’Università Iuav Venezia, componente;

- dott.  Carmelo  Sorgon,  funzionario  del  Conservatorio  di  Musica  “Benedetto 

Marcello” di Venezia, componente.

2. L’Ufficio elettorale unificato ha il compito di sovrintendere al corretto svolgimento 

e all’organizzazione delle votazioni.

3. L’Ufficio elettorale unificato ha sede presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.

LA RETTRICE

Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Massimiliana Equizi

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

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriele Rizzetto

Area Affari Istituzionali/Ufficio Affari Generali
aff.generali@unive.it / T. 041 234 7506 – 8231 – 8302 

3


		2023-03-28T15:41:47+0200
	IT
	Tiziana Lippiello




