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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
VERBALE N° 86
del 3 luglio 2008

VERBALE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CORSO SI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
per il triennio 2008-2011

Alle ore 10.30 del giorno 03/07/08, nell’aula z del padiglione aule di via Is Maglias della Facoltà di
Ingegneria, è stato convocato il consiglio straordinario del Corso di Studi in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio col seguente ordine del giorno: elezione del Presidente del Corso si Studi
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
Il Decano Prof. Raffaele Cotza ha ringraziato il Presidente del Corso di Studi uscente Prof. Giorgio
Massacci per l’apporto dato al Corso di Studi e ha espresso gli auguri per il nuovo incarico di
Preside della Facoltà. Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Decano ha presentato al
consiglio i due candidati, Prof. Roberto Balia e Prof. Alessandra Carucci, invitandoli a fare le
proprie dichiarazioni. I due candidati hanno presentato sinteticamente le proprie idee in merito al
funzionamento del Consiglio del Corso di Studi.
Dopo aver sentito gli interventi dei due candidati, il Consiglio ha nominato la commissione
elettorale così costituita:
Prof. Sandro Tocco (presidente),
Prof. Roberto Deidda (componente),
Ing. Valentina Dentoni (segretario).
Sono state espletate le formalità previste per l’elezione, predisposte le schede elettorali (in numero
pari a 87) e l'urna. Alle ore 11:15 è stato aperto il seggio e sono iniziate le operazioni di voto. Alle
ore 13.00 il presidente della commissione elettorale ha sospeso le operazioni di voto e dato avvio
alle operazioni di scrutinio.
Dallo scrutinio delle schede è risultato che hanno votato n° 58 (cinquantotto) elettori su n° 87
(ottantasette) aventi diritto, sono state utilizzate n° 58 (cinquantotto) schede, pari al numero dei
votanti. Lo spoglio delle schede ha fornito i seguenti risultati:
aventi diritto
votanti
voti validi
schede nulle
schede bianche

numero
numero
numero
numero
numero

87
58
54
1
3
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Hanno ottenuto voti:
Roberto Balia
Alessandra Carucci

20 voti
34 voti

Poiché nessuno dei due candidati ha raggiunto il numero di voti necessari per l’elezione, come
previsto nella convocazione del Consiglio la commissione elettorale si riunirà in data 07/08/2008
per procedere alla seconda votazione.
Il presente verbale viene compilato, letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione Elettorale che
conclude i suoi lavori alle ore 13:30.
LA COMMISSIONE ELETTORALE
Prof. Sandro Tocco (presidente)
Prof. Roberto Deidda (componente)
Ing. Valentina Dentoni (segretario)

