Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
Decano del Dipartimento: prof. Piefranco Lattanzi
Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi

Monserrato (CA), 16/06/2015

Oggetto: Consiglio di Dipartimento n. 10-2015 Seduta straordinaria. Elezione
del Direttore del Dipartimento. Verbale prima votazione del 16/06/2015.
Alle ore 10.00 del 16/06/2015 presso l’Aula 2 dell’Asse 1 della Cittadella
Universitaria di Monserrato si riunisce il Consiglio di Dipartimento in seduta
straordinaria con unico punto all’Ordine del Giorno:


Elezione del Direttore del Dipartimento. Prima votazione.

Presiede il Decano prof. Pierfranco Lattanzi.
Il Decano introduce la riunione, ed alle ore 10.15 procede alla verifica del numero
legale.
Sono pervenute al Decano n. 11 richieste di giustificazione di assenza su n. 79 aventi
diritto al voto. Il numero legale è stabilito in n. 35. Risultano presenti n. 60 elettori.
Il numero legale risulta raggiunto. La seduta è dichiarata valida.
Il Decano dichiara chiuse le operazioni preliminari, ed insedia la Commissione
Elettorale formata da:
 (Presidente) Prof. Gian Luigi Pillola
 (Componente) Prof. Guido Ennas
 (Segretario) Dott. Maurizio Loi
Predisposte e verificate l’urna, le schede elettorali ed il registro degli aventi diritto al
voto, il Presidente alle ore 10.20 dichiara aperto il Seggio e si dà inizio alle
operazioni di voto con la prima chiama.
Gli aventi diritto al voto vengono chiamati al voto tre alla volta in ordine alfabetico,
con eccezione degli elettori che hanno fatto richiesta al Decano di votare per primi
per impegni istituzionali improrogabili.
***
Terminata la prima chiama alle ore 10.35, il Presidente dà inizio alla seconda ed
ultima chiama in cui voteranno i consiglieri intervenuti in assemblea
successivamente alla prima chiamata.
***
Alle ore 10.40 il Presidente dichiara concluse le operazioni di voto e si procede alla
chiusura del Seggio per procedere allo spoglio.
Dal registro risultano aver espresso il proprio voto n. 60 aventi diritto.
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Si verifica che n. 19 schede elettorali sono rimaste inutilizzate. Il Commissario prof.
Guido Ennas provvede ad annullarle.
La Commissione procede all’apertura dell’urna ed al conteggio dei voti.
Nominativo
Monduzzi Maura
Schede bianche
Schede nulle

Voti
35
18
7

Verificata la regolarità delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale dichiara
che il quorum pari a 40 voti non è stato raggiunto.
La Commissione ripone in un plico sigillato gli atti relativi alle elezioni, che viene
consegnato al Decano del Dipartimento per quanto di competenza.
***
Il Decano, verificata la regolarità degli atti, dichiara non raggiunto il quorum elettivo
e perciò riapre i termini per le candidature fino a mercoledì 17 giugno, e conferma la
seconda convocazione del Consiglio di Dipartimento per venerdì 19 giugno ore 10
Aula 2 Asse 1 della Cittadella Universitaria di Monserrato.
Il Decano dà lettura del verbale, che viene approvato all’unanimità seduta stante.
Il Decano dichiara conclusa la seduta.
Firmato:
Il Decano del Dipartimento: prof. Pierfranco Lattanzi

_____________________

La Commissione Elettorale:
Presidente: prof. Gian Luigi Pillola

_____________________

Componente: prof. Guido Ennas

_____________________

Segretario: dott. Maurizio Loi

_____________________
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