
 

 

Padova, 10 maggio 2021 

 

Agli Alumni ordinari e onorari 

 

Associazione Alumni  

dell’Università degli Studi di Padova 

 

Loro indirizzi 

 

 

Oggetto: Avviso - Raccolta delle candidature per l’individuazione di componenti del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova per il 

triennio 2021-2024. Termine presentazione lunedì 31 maggio 2021. 

 

L’Associazione, costituita nell’aprile del 2015, raccoglie e mette a frutto il grande patrimonio di 

esperienze, competenze e professionalità che distinguono nel mondo chi ha studiato 

all’Università degli Studi di Padova, valorizzando l’importanza che gli Alumni mantengono nel 

tempo per l’Ateneo che li ha formati, rendendoli parte attiva dell’istituzione e coinvolgendoli nella 

costruzione del futuro dell’Università degli Studi di Padova.  

 

L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, nel nome della Patavina Libertas, 

riunisce, rappresenta e valorizza all’interno di una rete operativa la comunità degli Alumni 

dell’Università di Padova:  

 tutti coloro che abbiano conseguito un qualsiasi titolo di studio rilasciato dall’Università degli 

Studi di Padova, vale a dire i laureati (triennale, specialistica, magistrale, a ciclo unico) e 

diplomati, diplomati master (primo livello e secondo livello), dottori di ricerca, diplomati delle 

Scuole di specializzazione nonché i laureati e i fellow ad honorem;  

 tutti coloro che operino o abbiano operato nell’Ateneo per almeno tre anni in qualità di 

docenti, ricercatori, funzionari, dirigenti, personale amministrativo, scientifico o docente a 

contratto, a condizione che possiedano un titolo di studio equiparabile almeno a una laurea 

triennale o vecchio ordinamento conseguito presso un’altra università ufficialmente 

riconosciuta; 

 tutti coloro che, possedendo almeno una laurea di primo livello presso una Università 

straniera, abbiano trascorso almeno un semestre di studio presso l’Università degli Studi di 

Padova all’interno di programmi di mobilità, scambio internazionale o partenariato al livello 

di formazione triennale, magistrale o dottorale. 

 

 

Considerato che deve essere rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il triennio 

2021-2024. 

 

Richiamato lo Statuto dell’Associazione agli articoli: 

 

11.1 Il Consiglio Direttivo assolve funzioni di indirizzo dell’attività dell’Associazione, indica le 

linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione. 

 

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri oltre ai membri di diritto che sono il Rettore 

dell’Università degli Studi di Padova, il Presidente dell’Associazione degli Amici dell’Università di 

Padova, il Presidente dell’Associazione Alumni e il Past President dell’Associazione Alumni. La 

formazione del Consiglio Direttivo si ispira a principi di rappresentatività, equilibrio di genere, 

studio e professione. 

https://www.alumniunipd.it/wp-content/uploads/2019/07/AssociazioneAlumniUnipd-STATUTO20062019.pdf
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11.3 I candidati alla carica di consiglieri membri non di diritto del Consiglio Direttivo sono indicati 

nell’apposito Elenco ufficiale delle candidature predisposto da una Commissione a tal fine 

costituita e coordinata dal Presidente dell’Associazione Alumni.  

 

Nel predisporre l’Elenco ufficiale delle candidature la Commissione: 

a) raccoglie le candidature mediante apposito bando aperto a tutti gli Alumni ordinari e onorari 

dell’Associazione; 

b) identifica eventuali ulteriori nominativi ritenuti idonei al ruolo di consiglieri; 

c) recepisce ulteriori candidature che provengano dalla raccolta di un determinato numero di 

firme di Alumni ordinari e onorari dell’Associazione. 

 

11.4 Dei 12 membri non di diritto del Consiglio Direttivo: 

- 6 consiglieri sono eletti dall’Assemblea formata dai Soci dell’Associazione entro l’Elenco 

ufficiale 

delle candidature; 

- 6 consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Padova, sentito il Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, 

di cui almeno 3 consiglieri entro l’Elenco ufficiale delle candidature di cui all’art. 11.3. 

 

Richiamato il Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Direttivo il 6 maggio 2021 con 

parere favorevole dell’Università di Padova con Delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 

96 del 27.04.2021, prot. n. 68345. 

 

Vista la costituzione della Commissione Elettorale da parte del Presidente. 

 

È aperta la presentazione delle candidature per la carica di Consigliere del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova per il triennio 

2021-2024. 

 

Gli interessati sono invitati a presentare entro e non oltre il 31 maggio 2021 la propria 

candidatura tramite il form a questo link con la seguente documentazione: 

 

 Breve presentazione comprendente: 

 biografia; 

 motivazioni alla candidatura; 

 contributo che il candidato intende offrire all’Associazione Alumni se eletto; 

 Curriculum vitae 

 Foto  

 Accettazione dello Statuto dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova. 

 Attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d’ineleggibilità o incompatibilità, nonché di 

possedere tutti i requisiti prescritti dallo Statuto per l’elezione alle cariche sociali. 

 Accettazione preventiva dell’incarico, in caso di elezione. 

 

Eventuali candidature provenienti dalla raccolta di almeno 50 firme di Alumni ordinari e onorari, 

come previsto dal Regolamento Elettorale, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione 

Alumni, entro e non oltre il medesimo termine del 31 maggio 2021. 

 

La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione Elettorale di questa 

Associazione sulla base della documentazione presentata, il Curriculum Vitae e dell’evidenza di 

comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale o qualificazione 

scientifica culturale di alto livello.  

 

Ai fini della valutazione delle candidature sarà inoltre tenuta in considerazione la parità di genere 

e la rappresentatività della multidisciplinarietà dell’Ateneo di Padova. 

https://www.cognitoforms.com/AssociazioneAlumniDellUniversit%C3%A0DegliStudiDiPadova/CandidaturaAlRuoloDiConsigliereNelConsiglioDirettivoDellAssociazioneAlumniDellUniversit%C3%A0DegliStudiDiPadova
https://www.alumniunipd.it/wp-content/uploads/2019/07/AssociazioneAlumniUnipd-STATUTO20062019.pdf
https://www.alumniunipd.it/wp-content/uploads/2019/07/AssociazioneAlumniUnipd-STATUTO20062019.pdf
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L’Elenco ufficiale delle candidature, dopo approvazione da parte della Commissione Elettorale, 

sarà reso noto dal Presidente agli aventi diritto di voto contestualmente alla comunicazione di 

indizione delle elezioni come previsto dal Regolamento Elettorale. 

 

Le elezioni dei 6 membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci saranno 

condotte tramite votazione elettronica ed indette dal Presidente secondo quanto definito all’art.1 

del Regolamento Elettorale. 

I risultati ufficiali delle elezioni dei 6 membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei 

Soci saranno annunciati durante l’Assemblea ordinaria elettiva che sarà convocata dal Presidente 

entro il prossimo mese di giugno 2021. 

 

L’Elenco ufficiale delle candidature sarà trasmesso a cura della Commissione elettorale al 

Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova e all’Università di 

Padova per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo di loro competenza secondo quanto 

previsto all’art. 11.4 dello Statuto.  

 

Trattamento dei dati personali: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, 

i dati personali che La riguardano, il cui conferimento è obbligatorio ai fini del presente avviso, 

saranno raccolti presso l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova per le finalità 

di gestione della presente procedura e saranno trattati anche in forma automatizzata. I suoi dati 

saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e 

potranno essere comunicati a terzi per quanto previsto dal Regolamento Elettorale.  

In relazione ai dati conferiti, gli interessati potranno far valere i propri diritti come espressi dal 

Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali che è 

Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, con sede in Via VIII Febbraio, 2, 

35122, Padova. 

 

Per ogni ulteriore informazione si prega di fare riferimento alla Segreteria dell’Associazione (Tel. 

049/8278951-8953; e-mail: segreteria.alumni@unipd.it). 

 

 

Il Presidente 

Gianni Dal Pozzo 

 

 

  

 

 


