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IL DECANO
VISTA la legge L. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, così come modificato con D.R. 765 del 09.07.2019, pubblicato
in G.U. n. 178 del 31 luglio 2019;
VISTI gli artt. 35 e 37 del Regolamento Elettorale d’Ateneo;
VISTE le dimissioni del Coordinatore di Corso, prof. Marco Zurru, effettive a partire dal giorno 3 febbraio 2020
AVVISA
Art. 1. Il Consiglio di Corso di Studi in Politiche, Società e Territorio è convocato in seduta straordinaria presso la
Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 10:30 con il
seguente punto all’ordine del giorno:
- Elezioni per la sostituzione in corso di mandato del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale
in Politiche, Società e Territorio.
Le operazioni di voto avranno luogo presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, sita in
V.le S. Ignazio n. 78, dalle ore 10:40 alle ore 12:00.
Art. 2. Le candidature e gli eventuali programmi dovranno essere presentati per iscritto al decano, che ne curerà la
pubblicazione sul sito della Facoltà e del Corso di Studio e la diffusione tra gli elettori, entro e non oltre i 5 giorni
prima la data fissata per la prima votazione.
Art. 3. La commissione elettorale è così composta: prof. Marco Zurru (Presidente), prof.ssa Monica Iorio
(Componente), Prof.ssa Luisa Salaris (Segretario).
Art. 4. La seconda votazione, se necessario, avrà luogo il giorno 14 febbraio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00
presso la stessa sede.
Art. 5. L’elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Corso di Studio.
Art. 6. L’elettorato passivo spetta ai professori che svolgono attività didattica nel Corso di Studio che assicurano un
numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Gli stessi sono
invitati, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del Regolamento elettorale di Ateneo, a presentare la propria eventuale
candidatura.
Gli elenchi dell’elettorato attivo e dei candidati o elettorato passivo saranno pubblicati nella pagina web della Facoltà
e del Corso di Studio entro e non oltre i 5 giorni prima la data fissata per la prima votazione, nel rispetto della
normativa in materia di privacy.
Cagliari, 3 febbraio 2020
F.to Il Decano
Prof. Nicola Tedesco
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Elezione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale
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ELETTORATO ATTIVO

PROFESSORI ORDINARI
Tedesco Nicola
PROFESSORI ASSOCIATI
Iorio Monica
Salaris Luisa
Zerilli Filippo Massimo
Zurru Marco Luciano
Venturino Fulvio
RICERCATORI
Cois Ester
Cotza Paolo
Cuzzocrea Valentina
Etzo Ivan
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ELETTORATO PASSIVO

PROFESSORI ORDINARI
Tedesco Nicola
PROFESSORI ASSOCIATI
Iorio Monica
Salaris Luisa
Zerilli Filippo Massimo
Zurru Marco Luciano
Venturino Fulvio
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straordinario in PST

del 10 febbraio 2020

Verbale del Consiglio straordinario

Il giorno 10 febbraio 2020, alle ore 10.30, nella Sala Riunioni del Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali, sita in V.le S. Ignazio n. 78, su convocazione del
Decano, si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in Politiche, Società e
Territorio.
Partecipano alla deliberazione:

DOCENTI
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PROFESSORI ORDINARI
Tedesco Nicola
Zcrilli Filìnno Massimo
PROFESSORI ASSOCIATI
Iorio Monica
Salaris Luisa
Zurru Marco Luciano
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CoisEster

Cotza Paolo
Cuzzocrea Valentina
Etzo Ivan

Presiede il Consiglio il prof. Nicola Tedesco, Decano per ruolo del Corso di
Laurea Magistrale in politiche, Società e Territorio, e svolge le funzioni di
segretario la Prof.ssa Luisa Salaris.
Constatata la presenza del numero legale il Decano dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno

- Elezioni per la sostituzione in corso di mandato del Coordinatore
del Corso di Laurea Magistrale in Politiche, Società e Territorio.

li prof. Nicola Tedesco, Decano del Consiglio di Corso di Studio in Politiche,
Società e Territorio, rende noto al Consiglio che è pervenuta la candidatura
del prof. Nicola Tedesco.
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Verbale del Consiglio straordinario

Ricorda che l'elezione dovrà avvenire a maggioranza assoluta degli aventi
diritto.

li Presidente della Commissione elettorale, Prof. Marco Zurru, procede alla
costituzione del seggio elettorale.

Viene costituito il seggio elettorale.

Operazioni di voto (si allega il verbale delle operazioni elettorali).

Viste le risultanze dello scrutinio [presenti votanti: 9 (nove); schede bianche:
1 (uno); schede nulle: O (zero); voti validi per il prof. Tedesco Nicola: 8
(otto)], il Decano proclama il prof. Tedesco Nicola Coordinatore del Corso di
Studio in Politiche, Società e Territorio e dispone l'invio del presente verbale e
degli atti delle elezioni al Magnifico Rettore per il decreto di nomina.

li presente verbale si chiude alle ore 12: 15.

li Decano del Consiglio di Corso di Studio
F.tò' Prof. Nicola-Téde~o
..-' .··

Il Segretario
F.to Prof.ssa Luisa Salaris
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ELEZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN CORSO DI MANDATO DEL
COORDINATORE DI CORSO DI STUDIO
POLITICHE, SOCIETÀ E TERRITORIO -LM-62
10 febbraio 2020

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE, OPERAZIONI PRELIMINARI E
OPERAZIONI DI VOTAZIONE
Il giorno IO febbraio 2020, in prima convocazione, alle ore 10:40, presso la Sala Riunioni al
primo piano del viale Sant'Ignazio 78, si è insediata la Commissione elettorale, nominata con
provvedimento del 03.02.2020.
Sono presenti i Professori:
- prof. Marco Zurru (Presidente);
- prof.ssa Monica Iorio (Componente);
- prof.ssa Luisa Salaris (Segretario);
Assume le funzioni di Vice-Presidente il Prof.ssa Monica Iorio.
Il Presidente dispone il controllo del materiale elettorale fornito alla Commissione
elettorale e riscontra che comprende:
)>
n. l plico contenente le schede per la votazione;
)>
n. I urna;
)>
n. l elenco dell'elettorato attivo predisposto per la fnma dei votanti.
Dopo che i componenti del seggio hanno constatato che l'urna non contiene nulla, si
provvede a sigillarla.
Il Presidente procede a siglare le schede della votazione.
Accertata l'esistenza del quorum strutturale, si dichiara aperta la votazione.
Durante la votazione non si è verificato alcun evento anomalo o irregolare.
CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Tutte le operazioni di voto si sono svolte con regolarità.
Il Presidente, alle ore 12:00, non essendo presenti nei locali del seggio elettori che non
abbiano votato, dichiara chiusa la votazione.
Si procede al conteggio dei votanti, utile al fine della verifica del raggiungimento del
quorum necessario per la validità delle elezioni.
Accertato il raggiungimento del quorum e verificato che l'urna non presenta segni di
manomissione, il Presidente autorizza l'apertura dell'urna.

li Presidente, unitamente ai componenti, procede all'apertura della stessa ed allo spoglio
delle schede.
Le schede risultano essere n. 9 (nove), corrispondente al numero degli elettori che

hanno votato, come dalle liste della votazione.
Si procede al conteggio delle schede che risultano essere:

a) Schede valide

n. 8 (otto)

b) Schede bianche

n. I (uno)

e) Schede nulle

n. O (zero)

Tali schede vengono riposte in una busta.
Si procede quindi alla suddivisione delle schede valide ed alla verifica dei voti e delle
preferenze d e1. candi dat1,. 1·1 cm risu lato è rioortato d1 seRmto:
NOME e COGNOME
Tedesco Nicola

Numero di Voti
8

Le operazioni di scrutinio hanno termine alle ore 12:02.
Durante le operazioni di scrutinio non è stato presentato alcun reclamo.
Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente inserisce le schede nel plico in
dotazione dove saranno apposte le firme del presidente e dei componenti del seggio.
Si dà atto che a tutte le operazioni fin qui descritte sono stati presenti sempre almeno
due componenti del seggio.
Il presente verbale viene firmato in triplice originale dai componenti del seggio alle ore
12:04 del giorno 10.02.2020.

prof. Marco Zurru (Presidente);
profssa Monica Iorio (Componente);
profssa Luisa Salaris (Segretario);

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di CAGLIARI
Direzione Generale
Coordinamento Affari Generali ed Elezioni Settore cariche accademiche
Coordinatore: Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratore Dott.ssa Daniela Lorefice
Sostituzione in corso di mandato Coordinatore Consiglio di Corso di Studio in Politiche,
Società e Territorio – triennio 2018/2021 – Prof. Nicola Tedesco
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. 292 del 4 maggio
2018 e, in particolare gli artt. 55, comma 1 e 3 e 56, comma 3;

VISTO

il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 1204 del 10 dicembre 2018
e in particolare l’art. 35;

VISTO

il D.R. n. 476 del 25 giugno 2018 recante la nomina del Prof. Marco Luciano Zurru a
Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Politiche, Società e Territorio, a
decorrere dalla data di emanazione del provvedimento fino al 30 giugno 2021;

VISTA

la nota con la quale il Prof. Marco Luciano Zurru comunica le proprie dimissioni
dalla carica di Coordinatore in data 22 gennaio 2020;

RAVVISATA

quindi la necessità di procedere con l’elezione di un Coordinatore per il restante
periodo dell’incarico da svolgesri sino al 30 giugno 2021;

PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale del Consiglio di Corso di Studio in Politiche, Società e
Territorio relativamente all’esito delle votazioni svoltesi in data 10 febbraio 2020;
ACCERTATO che il Prof. Nicola Tedesco, eletto nel Consiglio di cui sopra, afferente al
Dipartimento di Scienze politiche e sociali, è in possesso dei requisiti richiesti dallo
Statuto e dal Regolamento Elettorale di Ateneo e che non sussistono cause di
incompatibilità di cui all’art. 56, comma 3 dello Statuto
DECRETA
ART. UNICO

A decorrere dalla data del presente decreto il Prof. Nicola Tedesco è nominato
Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Politiche, Società e Territorio fino
al 30 giugno 2021.

Visto Il Direttore Generale
Il RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto digitalmente)

