UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Verbale del Consiglio della Classe delle Lauree in Beni Culturali
Seduta del 5 luglio 2011
In data 5 Luglio 2011, alle ore 11, si è riunito, nell’Aula Motzo della Facoltà di Lettere e Filosofia, il
Consiglio della Classe delle lauree in Beni Culturali, convocato dal decano della Classe, prof.ssa Luisa
D’Arienzo, con il seguente ordine del giorno:
-

Presentazione delle candidature ed elezione del presidente del Consiglio per il triennio
accademico 2011-2014.

Sono presenti in totale 27 persone, di cui n. 17 docenti afferenti alla Classe (3 giustificati), n. 7 docenti
che svolgono attività didattica nei corsi afferenti alla Classe e n. 3 rappresentanti degli studenti (cfr.
foglio firme allegato).
La prof.ssa Luisa D’Arienzo, verificato il raggiungimento del numero legale (equivalente a n. 22
presenti), apre il Consiglio e prima di procedere agli adempimenti di legge informa i convenuti della
presentazione di una candidatura da parte della prof.ssa Cecilia Tasca (presidente uscente del Corso per
il triennio 2008-2011).
Alle ore 11,20 si dà inizio alle operazioni di voto, costituendo la commissione scrutinatrice, composta
dai proff. Cristina Cocco, Giovanna Granata e Rossana Martorelli (segretario verbalizzante).
Si procede alla chiamata nominale dei votanti. Terminate le votazioni, viene effettuato lo spoglio delle
schede, che danno il seguente risultato.
Votazione
Votanti: 27
Maggioranza richiesta: 22
Schede risultanti: 27

Esito
Cecilia Tasca: 26
Schede bianche: 1
Schede nulle: 0.

La prof.ssa D’Arienzo proclama la prof.ssa Cecilia Tasca Presidente del Consiglio per il triennio
accademico 2011-2014.
Il preside, prof. R. Coroneo, chiede la parola per esprimere a nome dell’intero Consiglio la gratitudine
alla prof.ssa Tasca per il lavoro svolto nel triennio appena concluso (2008-2011), sottolineandone
l’impegno e la capacità di accogliere le richieste e risolvere le esigenze e ringraziandola per avere
accettato di reiterare la sua disponibilità.
La prof.ssa Cecilia Tasca, a sua volta, ringrazia i colleghi per la fiducia accordata, facendo presente che
nel riproporre la sua candidatura ha valutato positivamente il lavoro fatto e i frutti raccolti grazie anche
all’impegno e alla collaborazione dei colleghi che hanno lavorato nelle diverse commissioni.
Il Consiglio rinnova le congratulazioni alla prof.ssa Tasca e le augura buon lavoro.
La prof.ssa D’Arienzo dichiara sciolto il Consiglio, alle ore 11,45.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Decano della Classe delle lauree in Beni Culturali
Prof.ssa Luisa D’Arienzo

Cagliari, 5 luglio 2011.

Il Segretario
Prof.ssa Rossana Martorelli

