UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO DI FISICA
Consiglio di Dipartimento
ELEZIONE del DIRETTORE del DIPARTIMENTO
Il Consiglio di Dipartimento, all’uopo convocato dal Decano con Decreto del 03.05.12, integrato
dal Decreto del 08.05.12, si è riunito alle ore 9:00 del 10.05.12 nella sala C del Dipartimento per
procedere all’elezione del Direttore e, successivamente, per designare la componente docente
nella Giunta, secondo quanto disposto dall’art. 55 del Regolamento elettorale di Ateneo.
La lista con le firme dei presenti è acclusa al presente verbale.
Presiede il Decano del Dipartimento prof. Francesco Casula.
Il Decano ricorda che la procedura impone ai candidati di presentare una candidatura scritta, e
che è pervenuta solo la candidatura del Prof. Luciano Colombo.
Il Decano invita quindi la Commissione Elettorale già indicata nel Decreto che indiceva le
elezioni e formata da
Prof. Franco Meloni, presidente
Prof. Matteo Ceccarelli
Dott. Pier Carlo Ricci.
a predisporre l’occorrente per la votazione, ivi compreso un sito riservato dove esprimere il voto
in maniera segreta.
Il Decano invita la Commissione a procedere all’appello degli aventi diritto al voto ed al termine
della prima chiamata a procedere con chiamate successive degli elettori presenti. Come stabilito
nel Decreto che indiceva le elezioni, a tutti gli elettori che si presenteranno in aula entro le ore 13
verrà garantito il diritto di voto.
Alle ore 13, come precedentemente stabilito, la Commissione Elettorale chiude le operazioni di
voto e procede allo scrutinio delle schede votate.
Il verbale della Commissione Elettorale è accluso come allegato al presente verbale, unitamente
al materiale utilizzato per le votazioni.
Il Decano presa visione del verbale redatto dalla Commissione Elettorale, constatato che il Prof.
Luciano Colombo ha raccolto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, lo proclama
eletto Direttore. Dell’elezione verrà data comunicazione al MR, perchè provveda alla nomina. A
nome dell’intero Consiglio il Decano esprime i suoi complimenti ed auguri di buon lavoro al
Prof. Colombo.
Il Consiglio, a norma dell’art. 55 del Regolamento Elettorale già citato, procede ora a stabilire la
numerosità della rappresentanza della componente docente in Giunta.
Durante le votazioni si sono allontanati dall’aula e risultano a questo punto assenti anche i proff.
A. Anedda, G. Mezzorani, e il sig. Sirigu.
Il Decano invita il direttore neoeletto a fare una proposta in merito alla numerosità della
rappresentanza della componente docente in Giunta. Il Prof. Colombo propone che nella Giunta
siano presenti 10 rappresentanti dei docenti, chiarendo brevemente l’opportunità di tale scelta.
In assenza di proposte alternative viene messa ai voti la proposta del Direttore che viene
approvata all’unanimità dei presenti.
Il Decano, a norma dell’art. 25 del Regolamento Elettorale già citato, invita il Direttore neoeletto
a proporre i nominativi dei 10 docenti da inserire in Giunta. Il Direttore propone i seguenti
nominativi in ordine alfabetico
G. Bongiovanni
A. Bosin

L. Burderi
M. Cadoni
M. Carbonaro
F. Casula
A. De Falco
G. Puddu
P. Ruggerone
B. Saitta
e chiarisce quali sono stati i criteri ispiratori della sua scelta.
La proposta viene sottoposta al voto riservato ai soli docenti presenti in Consiglio e viene
approvata all’unanimità dei 30 docenti presenti. Avendo superato la maggioranza richiesta del
60% dei titolari dell’elettorato attivo, non sono necessarie ulteriori votazioni in proposito.
Essendo esaurite le votazioni previste, il Decano rinnova i suoi auguri al Direttore ed ai membri
eletti di Giunta, ringrazia i colleghi per la numerosa partecipazione a questa lunga seduta e
dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.

Il Segretario verbalizzante

Il Decano del Dipartimento

(Dott.ssa Fernanda Marongiu)

(Prof. Francesco Casula)

