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Verbale del consiglio di Classe delle Lauree in Lettere del 19 aprile 2012

Alle ore 17 nell’Aula Magna Motzo dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, si riunisce il
Consiglio di Classe delle Lauree in Lettere, convocato in seduta straordinaria, per procedere alla
elezione del Presidente del Consiglio di Classe.
La seduta è presieduta dal Decano, prof. Paolo Cugusi, funge da segretario il prof. Sergio
Tognetti. Constatata la presenza del numero legale, il Decano avvia la procedura per l’elezione del
Presidente, ricordando che in questa prima convocazione potrà risultare eletto solo chi avrà ottenuto
un numero pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Gli aventi diritto sono 79,
quindi la maggioranza assoluta è di 40 voti.
Il prof. Maurizio Virdis avanza la sua candidatura, impegnando la sua persona a far sì che i
corsi di laurea proseguano secondo il lavoro sin qui svolto e tenendo conto di alcune modifiche che
si renderanno necessarie per aderire alla lettera del nuovo Statuto di Ateneo.
Il Consiglio e i proff. Paulis e D’Arienzo esprimono un ringraziamento al prof. Virdis per la
sua candidatura.
Si costituisce il seggio elettorale nelle persone dei proff. Luisa D’Arienzo, Gianfranco Tore,
Sergio Tognetti.
Si procede alla votazione per appello nominale, a scrutinio segreto.
L’esito della votazione è la seguente:
Votanti ............................................................. 40
Schede votate .................................................... 40
Schede nulle ..................................................... 1
Schede bianche ................................................ 2
Voti a favore del prof. Maurizio Virdis ........... 37
Il quorum per l’elezione non è raggiunto. Il Decano conferma la data e l’orario per la seconda
convocazione: lunedì 23 aprile, ore 11, Aula Magna Motzo.
Il rappresentante degli studenti Enrico Cocco tiene a precisare che gli studenti presenti erano
tentati di chiedere qualche giorno in più al Consiglio perché riflettesse sulla opportunità di avere più
di una candidatura e sulla scarsa partecipazione alla seduta del Consiglio stesso; ma poi hanno
rinunciato all’iniziativa per spirito di servizio.
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