UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Organi Collegiali

DECRETO Rep. n. 399 - Prot. n. 9856
Anno 2009

Oggetto:

Tit. I

Cl. 13

Fasc. 10

- Elezioni delle Rappresentanze degli Studenti negli Organi dell’Università, nel Comitato per le
Pari Opportunità, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Biennio Accademico 2008-2010.
- Elezione di un rappresentante degli studenti disabili nella Commissione disabilità e handicap.
Costituzione dei seggi elettorali.
IL RETTORE

VISTO l’art. 9 del D.L. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30.11.1973, n. 766;
VISTO l’art. 2 della L. 28.6.1977, n. 394;
VISTO l’art. 94 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
VISTA la L. 19.11.1990, n. 341;
VISTO lo Statuto dell’Università di Padova, emanato con D.R. n. 492 del 5 febbraio 2008;
VISTO l'art. 6, del D.L. 21.4.1995, n. 120, convertito con modificazioni nella Legge 21.6.1995, n. 236;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 1548, prot. n. 33110, dell’11 giugno 2008, con particolare riguardo
all’art. 68;
VISTO il proprio decreto n. 2685 del 29 settembre 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento per l’elezione di un
rappresentante degli studenti disabili nella commissione Disabilità e handicap, con particolare riguardo all’art. 6;
VISTO il proprio decreto n. 3305 del 12 novembre 2008, con il quale sono state indette le elezioni delle Rappresentanze
studentesche negli Organi dell’Università;
VISTO il proprio decreto n. 3360 del 17 novembre 2008, con il quale sono state indette le elezioni di un rappresentante
degli studenti disabili nella Commissione disabilità e handicap.
RAVVISATA la necessità di costituire i seggi elettorali così come indicati dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 gennaio 2009;

DECRETA
art. 1. di costituire i seggi, come di seguito riportato, relativamente alle elezioni delle Rappresentanze degli
Studenti negli Organi dell’Università, nel Comitato per le Pari Opportunità, nel Comitato per lo Sport
Universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il biennio 2008-2010 e per le elezioni di un rappresentante degli studenti disabili nella Commissione disabilità e handicap, che avranno luogo in concomitanza nei giorni di:
- martedì 10 marzo 2009 dalle ore 8.30 alle ore 19.00
- mercoledì 11 marzo 2009 dalle ore 8.30 alle ore 17.00
SEGGIO n. 1
Aula Studio n. 16 - primo piano - Edificio Cà Gialla - Viale dell'Università, 16 – Agripolis – 35020
Legnaro (Padova)
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Agraria
·
Lauree:
Biotecnologie agrarie (LT, LL)
Biotecnologie (ind. Agrario) (VO) *
Biotecnologie per l'alimentazione (LS - 2° anno) *
Paesaggio, parchi e giardini (LT)
Riassetto del territorio e Tutela del paesaggio (LL), Tutela e riassetto del territorio (LT)
Scienze agrarie (VO) *
Scienze forestali (VO) *
Scienze forestali ambientali (VO) *
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Scienze e tecnologie agrarie (LS, LM)
Scienze e tecnologie agrarie (LT, LL)
Scienze e tecnologie alimentari (LS, LM)
Scienze e tecnologie alimentari (LT, LL)
Scienze e tecnologie animali (LS, LM)
Scienze forestali e ambientali (LS, LM)
Tecnologie forestali e ambientali (LT, LL)
Tecniche vivaistiche (LT) *
Tutela e manutenzione del territorio (LT) *
·

Lauree interfacoltà:
Acquacoltura (LS) (corso interfacoltà: Agraria, Medicina veterinaria, Scienze MM.FF.NN.) *
Scienze e tecnologie animali (LT, LL) (corso interfacoltà: Agraria e Medicina veterinaria)
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LS, LM) (corso interfacoltà: Agraria, Scienze
MM.FF.NN.)

·

Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca:
Scienze delle produzioni vegetali
Territorio, ambiente, risorse e salute
Viticoltura, enologia e marketing delle imprese vitivinicole

Facoltà di Medicina veterinaria
·
Laurea:
Medicina veterinaria (LMCU, LSCU)
·
·

Scuole di specializzazione dell'area veterinaria
Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca:
Scienze animali
Scienze veterinarie

·

Laurea interfacoltà:
Biotecnologie per l’alimentazione (LM) (corso interfacoltà: Agraria, Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria)

SEGGIO n. 2
Aula studio delle studentesse - Palazzo del Bo - Via 8 Febbraio, 2 - 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Giurisprudenza
·
Lauree:
Consulente del lavoro (LT, LL)
Consulente del lavoro (DU) *
Giurisprudenza (VO) *
Giurisprudenza (LMCU ex DM 270/04), Scienze giuridiche (LT), Giurisprudenza (LS)
Servizi giuridici (LT) *
·
·

Scuola di specializzazione
Scuole di Dottorato di Ricerca:
Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro
Giurisprudenza

SEGGIO n. 3
Aula deposito riviste arretrate – ingresso della sede di Facoltà - Via del Santo, 28 - 35100 Padova
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Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Scienze politiche
·
Lauree:
Diritto dell’economia (LT); Diritto dell’economia e Governo delle organizzazioni (LL)
Economia internazionale (LL, LT), Economia territoriale e reti d’impresa (LT)
Governo delle Amministrazioni (LT)
Scienze del Governo e Politiche pubbliche (LM)
Scienze sociologiche (LT, LL)
·

Laurea interfacoltà:
Cooperazione allo sviluppo (LT, LL) (corso interfacoltà: Scienze della formazione, Agraria, Lettere e Filosofia, Scienze politiche)

·

Scuola di Dottorato di Ricerca:
Economia e management

SEGGIO n. 4
Aula 4 – Palazzo Cesarotti - Via Cesarotti, 10/12 – 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Scienze politiche
·
Lauree:
Diritto dell’integrazione europea (LS), Diritto, Istituzioni e Politiche dell’integrazione europea (LM), Politiche dell’Unione Europea (LS)
Economia dei sistemi produttivi (LS), Economia internazionale (LM)
Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace (LS, LM)
Politica e integrazione europea (LT), Scienze politiche, Studi internazionali ed europei (LL)
Politica internazionale e diplomazia (LS, LM)
Scienze politiche (VO) *
Scienze politiche e delle relazioni internazionali (LT), Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti
umani (LL)
Sociologia (LS, LM)
·

Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca:
Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali (ciclo XXIV)
Sociologia: processi comunicativi e interculturali (cicli XXII e XXIII)

SEGGIO n. 5
Aula SC10 - piano terra - Complesso “Santa Caterina” - Via C. Battisti, 241 – 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Scienze statistiche
·
Lauree:
Scienze statistiche, demografiche e sociali (LS)
Scienze statistiche demografiche e sociali (VO) *
Scienze statistiche, economiche, finanziarie e aziendali (LS)
Scienze statistiche ed economiche (VO) *
Statistica, economia e finanza (LT, LL)
Statistica e gestione delle imprese (LT, LL)
Statistica e informatica (LS)
Statistica e informatica per la gestione delle imprese (DU) *
Statistica e tecnologie informatiche (LT, LL)
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Statistica, popolazione e società (LT, LL)
·

Diploma:
Statistica (DU) *

·

Scuola di Dottorato di Ricerca:
Scienze statistiche

SEGGIO n. 6
Aula studio “La Vetrina” - Via Accademia, 1 - 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Lettere e Filosofia
·
Lauree:
Archeologia (LT, LL, LS), Scienze archeologiche (LM)
Filosofia (LT, LL, LS), Scienze filosofiche (LM)
Filosofia (VO) *
Geografia dei processi territoriali (LT, LL)
Gestione dei beni archivistici e librari (LS) *
Lettere (LT, LL); Letteratura e Filologia medievale e moderna (LS); Filologia moderna (LM), Lettere
classiche (LS), Lettere classiche e Storia antica (LM); Linguistica (LS, LM)
Lettere (VO) *
Progettazione e gestione del turismo culturale (LT, LL)
Storia (LT, LL), Storia medievale (LS), Scienze storiche (LM), Storia moderna e contemporanea (LS)
Storia e tutela dei beni culturali (LT, LL), Storia dell’arte (LS, LM); Musicologia e beni musicali (LS, LM)
Storia (VO) *
Storia antica (LS) *
·
·

Scuole di specializzazione della Facoltà di Lettere e Filosofia
Lauree interateneo:
Scienze delle religioni (LS, LM) (corso interateneo con l’Università “Cà Foscari” di Venezia) *
Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico (LS) (corso interateneo con l’Università “Cà
Foscari” di Venezia) *

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
·
Lauree:
Astronomia (LT, LL, LS, LM)
Astronomia (VO) *
Scienze della Terra (LT) *
Scienze geologiche (VO) *
Scienze geologiche (LT, LL); Geologia e Geologia tecnica (LS, LM)
·

Scuole di Dottorato di Ricerca:
Astronomia
Filosofia
Scienze della terra
Scienze storiche
Storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo
Studio e conservazione dei beni archeologici e architettonici

SEGGIO n. 7
Aula studio – ex Ospedale Geriatrico - Via Beato Pellegrino, 28 – 35100 Padova
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Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Lettere e filosofia
·
Lauree:
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (LT, LL), Cultura e tecnologia della moda (LT),
Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM, LS)
Lingue e letterature straniere (VO) *
Lingue e letterature straniere moderne (VO) *
Laurea interfacoltà:
Comunicazione (LL) (corso interfacoltà: Lettere e Filosofia, Scienze politiche), Comunicazione delle
organizzazioni complesse (LS) (corso interfacoltà: Lettere e Filosofia e Scienze politiche), Scienze
della comunicazione (LT) (corso interfacoltà Lettere e Filosofia, Scienze politiche) Strategie di comunicazione (LM) (corso interfacoltà Lettere e Filosofia e Scienze politiche)
Giornalismo (LS) (corso interfacoltà: Lettere e Filosofia, Scienze politiche) *
Lingue, letterature e culture moderne (LT, LL); Discipline della mediazione linguistica e culturale (LT)
(corso interfacoltà: Lettere e Filosofia e Scienze politiche), Mediazione linguistica e culturale (LL)
(corso interfacoltà: Lettere e Filosofia e Scienze politiche); Lingue straniere per la comunicazione internazionale (LS) (corso interfacoltà: Lettere e Filosofia e Scienze politiche), Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale (LM) (corso interfacoltà: Lettere e Filosofia e Scienze
politiche), Lingue, letterature e culture moderne euroamericane (LS), Lingue e Letterature europee e
americane (LM)
·

Scuola di Dottorato di Ricerca:
Scienze linguistiche, filologiche e letterarie

SEGGIO n. 8
Aula informatica “Carlo Offelli” - Servizio Disabilità - Via del Portello, 25 – 35100 Padova
Studenti disabili con percentuale di disabilità pari o superiore al 50% frequentanti la sede di Padova iscritti alle
Facoltà, ai corsi Interfacoltà, alle Scuole ed ai corsi di Dottorato di Ricerca ed alle Scuole di Specializzazione.
SEGGIO n. 9
Aula supervisori – ex aula studio - Piazza Capitaniato, 3 - 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Scienze della Formazione
·
Lauree:
Educatore professionale nelle strutture sociali sanitarie culturali e ambientali (LT) *
Pedagogia (VO) *
Scienze della comunicazione (VO) *
Scienze dell'educazione (VO) *
Scienze dell’educazione e della formazione (LL), Scienze dell’educazione (LT), Formatore nelle organizzazioni (LT), Formatori nelle organizzazioni sociali complesse (LT)
Scienze per la formazione dell’infanzia e la preadolescenza (LT, LL), Scienze della formazione professionale (LL) *
Servizio sociale (LT, LL)
Teorie e Metodologie dell’e-learning e della media education (LM)
·

Laurea ad esaurimento:
Materie letterarie (VO) *

·

Laurea interateneo:
Scienze della formazione continua (LS, LM) (corso interateneo con l’Università “Cà Foscari” di Venezia)
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·

Scuole di Dottorato di Ricerca:
Scienze pedagogiche, dell'educazione e della formazione

SEGGIO n. 10
Aula studio – primo piano - Dipartimento di Ingegneria Meccanica - Via Venezia, 1 - 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Ingegneria
·
Lauree:
Ingegneria aerospaziale (LT, LL, LS, LM)
Ingegneria meccanica (LT, LL, LS, LM) - 2° e 3° anno
Ingegneria meccanica (VO) *
·

Scuola di Dottorato di Ricerca:
Ingegneria industriale

SEGGIO n. 11
Sala lettura - Aula J - piano terra - Dipartimento di Ingegneria elettrica - Via Gradenigo, 6/A – 35100
Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Ingegneria
·
Lauree:
Ingegneria biomedica (LT, LL); Bioingegneria (LS, LM)
Ingegneria dei processi industriali e dei materiali (LL) *
Ingegneria dell’automazione (LT, LS, LM),
Ingegneria dell’energia (LL) *
Ingegneria dell’informazione (LT, LL)
Ingegneria delle telecomunicazioni (LT, LS, LM)
Ingegneria delle telecomunicazioni (VO) *
Ingegneria elettrica (VO) *
Ingegneria elettronica (LT, LL, LS, LM)
Ingegneria elettronica (VO) *
Ingegneria elettrotecnica (LT, LS), Ingegneria elettrica (LM)
Ingegneria elettrotecnica (VO) *
Ingegneria energetica (LT, LM)
Ingegneria informatica (LT, LL, LS, LM)
Ingegneria informatica (DU) *
Ingegneria informatica (VO) *
·

Scuola di Dottorato di Ricerca:
Ingegneria dell'informazione

SEGGIO n. 12
Aula P5 - Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici - Via Paolotti, 2 - 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Ingegneria
·
Lauree:
Ingegneria chimica (VO) *
Ingegneria chimica (LT), Ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile (LS), Ingegneria chimica e dei
processi industriali (LM)
Ingegneria civile (LT, LL, LS, LM)
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Ingegneria civile (indirizzo edile, idraulica e trasporti) (VO) *
Ingegneria dei materiali (LT, LM)
Ingegneria dei materiali (VO) *
Ingegneria edile (LT, LS), Ingegneria edile-architettura (LMCU)
Ingegneria edile (VO) *
Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LT, LL, LS, LM)
Ingegneria per l'ambiente e il territorio (VO) *
·

Laurea interfacoltà:
Scienza e Ingegneria dei materiali (LS) (corso interfacoltà: Ingegneria, Scienze MM.FF.NN.)

·

Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca:
Fusion science and engineering
Scienze dell'ingegneria civile e ambientale

SEGGIO n. 13
Aula studio studenti - Edificio A - Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Via F. Marzolo, 5 - 35100
Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Farmacia
·
Lauree:
Biotecnologie (ind. farmaceutico - Fac. di Farmacia) (VO) *
Biotecnologie farmaceutiche (LS, LM)
Chimica e tecnologia farmaceutiche (VO) *
Chimica e tecnologia farmaceutiche (LSCU)
Farmacia (LSCU)
Farmacia (VO) *
·
Scuola di specializzazione
·
Laurea interfacoltà:
Scienze farmaceutiche applicate (LL), Informazione scientifica sul farmaco (LT), Tecniche erboristiche
(LT) (corso interfacoltà: Agraria e Farmacia)
·

Scuole di Dottorato di Ricerca:
Biologia e medicina della rigenerazione
Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze farmacologiche
Scienze molecolari

SEGGIO n. 14
Aula studenti – piano terra – Complesso Centro interchimico - Via F. Marzolo, 1 - 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
·
Lauree:
Chimica (LT, LL, LS, LM)
Chimica (VO, DU) *
Chimica industriale (LT, LL, LS, LM)
Chimica industriale (VO) *
Fisica (LT, LL, LS, LM)
Fisica (VO) *
Informatica (LT, LL, LS, LM)
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·

·

Scienza dei materiali (LT, LM, LL)
Scienza dei materiali (VO) *
Scuola di specializzazione
Lauree interfacoltà:
Scienze e tecnologie per i beni culturali (LL) (corso interfacoltà: Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze
MM.FF.NN.) (LT), Scienze e tecnologie per i beni archeologici ed artistici (LS, LM) (corso interfacoltà:
Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze MM.FF.NN.)
Scienze e tecnologie per l’ambiente (LT, LL) (corso interfacoltà: Agraria, Scienze MM.FF.NN)
Scuole di Dottorato di Ricerca:
Fisica
Scienze tecnologie e misure spaziali

SEGGIO n. 15
Aula studio - piano rialzato - Complesso “Vallisneri” - Via G. Colombo, 5 – 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Medicina e Chirurgia
·
Lauree:
Biotecnologie mediche (LS, LM)
Biotecnologie (ind. medico - Fac. di Med. e chirurgia) (VO) *
Medicina e Chirurgia (LSCU) 1°, 2°e 3° anno
Medicina e Chirurgia (VO) *
Scienze motorie (VO, LT) *
·

Lauree interfacoltà:
Biotecnologie sanitarie (LT, LL) (corso interfacoltà: Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria
Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata (LS, LM) (corso interfacoltà, Ingegneria,
Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione)
Scienze motorie (LT, LL) (corso interfacoltà: Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze
della formazione)

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
·
Lauree:
Biologia molecolare (LT, LL, LS, LM); Biologia sanitaria (LS, LM)
Biotecnologie (LT, LL); Biotecnologie industriali (LS)
Ottica e Optometria (LT, LL)
Scienze biologiche (VO) *
Scienze naturali (LL), Scienze e tecnologie per la natura (LT), Scienze della natura (LS, LM)
Scienze naturali (VO) *
·

Laurea interfacoltà:
Biologia (LT, LL); Biologia evoluzionistica (LS, LM); Biologia marina (LS, LM) (corso interfacoltà Agraria, Medicina veterinaria, Scienze MM.FF.NN.) (iscritti alla sede di Chioggia)

·

Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca:
Biochimica e biotecnologie (cicli XXII e XXIII)
Biomedicina (cicli XXIII e XXIV)
Bioscienze (cicli XXII e XXIII)
Bioscienze e biotecnologie (ciclo XXIV)
Virologia e biotecnologie microbiche (ciclo XXII)
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SEGGIO n. 16
Aula Borsatti – piano terra - Policlinico universitario - Via N. Giustiniani, 2 – 35100 Padova
Corsi di Studio afferenti al seggio
Facoltà di Medicina e Chirurgia
·
Lauree:
Dietistica (LT)
Fisioterapia (LT) (compresi gli iscritti alla sede di Venezia)
Infermieristica pediatrica (LT) *
Logopedia (LT)
Medicina e Chirurgia (LSCU) 4°, 5° e 6° anno
Odontoiatria e Protesi dentaria (LSCU)
Odontoiatria e Protesi dentaria (VO) *
Ortottica e assistenza oftalmologica (LT)
Ostetricia (LT)
Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (LS)
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LS)
Tecniche audiometriche (LT); Tecniche audioprotesiche (LT)
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (LT)
Tecniche di laboratorio biomedico (LT)
Tecniche di neurofisiopatologia (LT)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (LT) (compresi gli iscritti alla sede di Venezia)
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (LT)
·
·

Scuole di specializzazione
Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca:
Ipertensione arteriosa e biologia vascolare
Medicina dello sviluppo e scienze della programmazione
Oncologia e oncologia chirurgica
Scienze mediche, cliniche e sperimentali

SEGGIO n. 17
Aula G - Via Tiepolo, 85 - 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Medicina e Chirurgia
·
Laurea:
Infermieristica (LT) (compresi gli iscritti alla sede di Mirano)
SEGGIO n. 18
Aula 2E - secondo piano – Via Venezia, 12/2 – 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Psicologia
·
Lauree:
Discipline della ricerca psicologico sociale (LL - 1° anno) (LT - 2° e 3° anno)
Psicologia (VO) *
Scienze pedagogiche (LS), Scienze umane e pedagogiche (LM)
Scienze psicologiche dello sviluppo e dell'educazione (LL), (LT - 2° e 3° anno), Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (LM - 1° anno), Psicologia dello sviluppo e dell'intervento nella scuola (LS - 2° anno)
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Scienze psicologiche, sociali e del lavoro (LL - 1° anno), (LT - 2° e 3° anno); Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (LM - 1° anno), (LS - 2° anno)
·
·

Scuole di specializzazione
Scuola di Dottorato di Ricerca:
Scienze psicologiche

SEGGIO n. 19
Auletta Seminari DPSS - Via Venezia, 8 – 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Psicologia
·
Lauree:
Scienze psicologiche, cognitive e psicobiologiche (LL - 1° anno), (LT- 2° e 3° anno), Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (LM - 1° anno), Psicologia sperimentale e Scienze cognitive (LM - 1° anno), Psicologia clinica (LM - 1° anno) - (LS - 2° anno), Psicologia sperimentale e neuroscienze cognitivo-comportamentali (LS - 1° anno)
Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni in-terpersonali (LL - 1° anno), (LT - 2° e 3° anno), Psicologia clinico dinamica (LM - 1° anno), (LS - 2° anno)
SEGGIO n. 20
Aula 43 - quarto piano - Edificio Torre Portello C3 - Via U. Bassi, 1 – 35100 Padova
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Economia
·
Lauree:
Economia e commercio (VO) *
Economia e direzione aziendale (LS, LM)
Economia e diritto (LS, LM)
Economia e finanza (LM), Banca e finanza (LS)
Economia e management (LL), Economia e commercio (LT), Economia aziendale (LT)
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Lauree:
Matematica (LT, LL, LS, LM)
Matematica (VO) *
Facoltà di Scienze della Formazione
·
Laurea:
Scienze della formazione primaria (pre D.M. 509/99)
·

Scuola di Dottorato di Ricerca:
Scienze matematiche

SEGGIO n. 21 - ROVIGO
Sala del Consiglio - presso il C.U.R. - Viale Porta Adige, 45 - 45100 Rovigo
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Ingegneria
·
Lauree:
Ingegneria chimica (DU) *
Ingegneria informatica (LT, LL, LS, LM)
Ingegneria informatica (DU) *
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Facoltà di Medicina e Chirurgia
·
Lauree:
Infermieristica (LT)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (LT)
Facoltà di Scienze della Formazione
·
Lauree:
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (LS, LM)
Scienze dell’educazione e della formazione (LL), Educatore sociale, culturale e territoriale (LT), Educazione e animazione sociale (LT)
·

Laurea interfacoltà:
Educazione professionale (LT) (corso interfacoltà: Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della
formazione)

Facoltà di Scienze politiche
·
Laurea:
Diritto dell’economia (LT), Diritto dell’economia e Governo delle organizzazioni (LL)
SEGGIO n. 22 - VICENZA
Aula E - Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali - Stradella S. Nicola, 3 – 36100
Vicenza
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Ingegneria
·
Lauree:
Ingegneria biomedica (DU) *
Ingegneria elettronica (DU) *
Ingegneria gestionale (VO) *
Ingegneria gestionale (LT, LL, LS, LM)
Ingegneria meccanica (LT - 2° e 3° anno), Ingegneria dell’innovazione e del prodotto (LM)
Ingegneria meccanica (DU) *
Ingegneria meccatronica (LT, LM - 2° e 3° anno)
Ingegneria meccatronica e meccanica (LL) *
Facoltà di Medicina e Chirurgia
·
Laurea:
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (LT)
Facoltà di Medicina veterinaria
·
Laurea:
Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (LT)
·

Scuola di Dottorato di Ricerca:
Ingegneria gestionale ed estimo

SEGGIO n. 23 - TREVISO
Aula docenti – primo piano – Palazzo della Dogana – Complesso San Leonardo - Riviera Garibaldi,
13/E – 31100 Treviso
Corsi di studio afferenti al Seggio
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Facoltà di Agraria
·
Lauree:
Industrie del legno (LT) * (iscritti alla sede di Vittorio Veneto)
Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (LT, LL) (iscritti alla sede di Conegliano)
Tecnologie e industrie del legno (LT) (iscritti alla sede di Vittorio Veneto)
·

Laurea interateneo:
Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli (LS) * (corso interateneo con le Università di Udine, Verona e
Trento) - Agraria (iscritti alla sede di Conegliano)

Facoltà di Giurisprudenza
·
Lauree:
Giurisprudenza (VO) *
Giurisprudenza (LMCU ex DM 270/04), Scienze giuridiche (LT), Giurisprudenza (LS)
Facoltà di Ingegneria
·
Lauree:
Ingegneria informatica (LT, LL, LS, LM)
Ingegneria informatica (DU) *
Facoltà di Medicina e Chirurgia
·
Lauree:
Assistenza sanitaria (LT) (iscritti alla sede di Conegliano)
Fisioterapia (LT) (iscritti alla sede di Conegliano)
Infermieristica (LT) (compresi gli iscritti alle sedi di Conegliano e Portogruaro)
Tecniche audiometriche (LT); Tecniche audioprotesiche (LT)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (LT)
Terapia occupazionale (LT) (iscritti alla sede di Conegliano)

SEGGI “VOLANTI”
SEGGIO n. 24 - CASTELFRANCO VENETO (Treviso)
Aula C – piano dell’ingresso - Ospedale civile – Via Ospedale civile, 18 – 31033 Castelfranco
veneto (Treviso)
il giorno 10 marzo 2009 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Agraria
·
Laurea interfacoltà:
Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione (LT, LL) (corso interfacoltà: Agraria, Economia, Lettere e Filosofia)
Facoltà di Medicina e Chirurgia
·
Lauree:
Igiene dentale (LT)
Scienze infermieristiche ed ostetriche (LS)
SEGGIO n. 25 – FELTRE (Belluno)
Biblioteca del Campus universitario – Via Borgo Ruga, 48 - 32032 Feltre (Belluno)
il giorno 10 marzo 2009 dalle ore 14.00 alle ore 16.30
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Corsi di studio afferenti al Seggio
Facoltà di Ingegneria
·
Lauree:
Ingegneria informatica (LT, LL, LS, LM)
Ingegneria informatica (DU) *
Facoltà di Medicina e Chirurgia
·
Lauree:
Infermieristica (LT)
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (LT)
art. 2. L’asterisco (*) contraddistingue i Corsi di studio disattivati o per i quali non sono ancora stati
costituiti i rispettivi Consigli.
Chiunque tra gli aventi diritto al voto non risultasse incluso nelle liste elettorali, potrà recarsi a votare
con un certificato di iscrizione all’anno 2008-2009 rilasciato dalla Segreteria studenti o dagli appositi
sportelli automatici.
L’elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro idoneo e valido
documento di riconoscimento.
art. 3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell’inizio delle votazioni (ore
8.30 di lunedì 9 marzo 2009).
Le operazioni elettorali sono pubbliche e si svolgono sotto la direzione del Presidente del Seggio.
Nessuno può recarsi nella sede dei seggi, né sostare in prossimità di essi, munito di armi o comunque
di mezzi atti ad offendere. E’ vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque pressione anche verbale sugli elettori.
Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni,
o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente.
art. 4. Di incaricare il Servizio Organi Collegiali dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 13.02.2009
IL RETTORE
prof. Vincenzo Milanesi

