Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Prot. 124005 del 05/06/2019

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. 45 del 10.01.2019, pubblicato in
G.U. n. 34 del 09 febbraio 2019;
VISTO l’art. 35 del Regolamento Elettorale d’Ateneo.
AVVISA
Art. 1. Il Consiglio di Corso di Studi in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile è convocato in seduta
straordinaria presso la Sala Riunioni della Biblioteca del Distretto di Scienze Sociali, Economiche e Giuridiche, della
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, il giorno 17 giugno 2019 alle ore 11:00 con il seguente punto
all’ordine del giorno:
- Elezione del Coordinatore di Corso di Studio di Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile.
Le operazioni di voto avranno luogo presso la Sala Riunioni della Biblioteca del Distretto di Scienze Sociali,
Economiche e Giuridiche, della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, sita in V.le S. Ignazio n. 84,
dalle ore 11:05 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. Corrado Zoppi (Presidente), prof. Daniele Amoroso
(Componente), dott. Giovanni Bella (Segretario).
Art. 4. La seconda votazione, se necessario, avrà luogo il giorno 20 giugno 2019 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso
la Sala Riunioni della Biblioteca del Distretto di Scienze Sociali, Economiche e Giuridiche, della Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche.
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, 5 giugno 2019
F.to Il Decano
Prof. Corrado Zoppi
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Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche
Corso di laurea magistrale
MANAGEMENT E MONITORAGGIO DEL TURISMO SOSTENIBILE – LM-76

ELETTORATO ATTIVO
(al 04/06/2019)

PROFESSORI ORDINARI
Massidda Carla
Zoppi Corrado
PROFESSORI ASSOCIATI
Amoroso Daniele
Modica Patrizia Daniela
Monfardini Patrizio
Pettinao Daniela
Zerilli Filippo Massimo
RICERCATORI
Bella Giovanni
Cannas Massimo
Dessì Cinzia
Tonelli Roberto

Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche
Corso di laurea magistrale
MANAGEMENT E MONITORAGGIO DEL TURISMO SOSTENIBILE – LM-76

ELETTORATO PASSIVO
(al 04/06/2019)

PROFESSORI ORDINARI
Massidda Carla
Zoppi Corrado
PROFESSORI ASSOCIATI
Amoroso Daniele
Modica Patrizia Daniela
Monfardini Patrizio
Pettinao Daniela
Zerilli Filippo Massimo

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Management e Monitoraggio del
Turismo Sostenibile
Consiglio di CdS
straordinario in MMTS
del 17 giugno 2019

Verbale del Consiglio straordinario

Il giorno 17 giugno 2019, alle ore 11.00, nella Sala Riunioni della Biblioteca
del Distretto di Scienze Sociali, Economiche e Giuridiche, sita in V.le S.
Ignazio n. 84, su convocazione del Decano, si è riunito il Consiglio di Corso di
Studio in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile.
Partecipano alla deliberazione:

DOCENTI
NOMINATIVO
PROFESSORI ORDINARI
Massidda Carla
Zoppi Corrado
PROFESSORI ASSOCIATI
Amoroso Daniele
Modica Patrizia Daniela
Monfardini Patrizio
Pettinao Daniela
Zerilli Filippo Massimo
RICERCATORI
Bella Giovanni
Cannas Massimo
Dessì Cinzia
Tonelli Roberto

NOTE

Presente
Presente
NOTE
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
NOTE
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Consiglio il prof. Corrado Zoppi, Decano per ruolo del Corso di
Laurea Magistrale in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile, e
svolge le funzioni di segretario il dott. Giovanni Bella.
Constatata la presenza del numero legale il Decano dichiara aperta la seduta.

Ordine del giorno

Composizione allargata
1.

Elezioni del Coordinatore del Corso di Studio di Management e
Monitoraggio del Turismo Sostenibile

1

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Management e Monitoraggio del
Turismo Sostenibile
Consiglio di CdS
straordinario in MMTS
del 17 giugno 2019

Verbale del Consiglio straordinario

Il prof. Corrado Zoppi, Decano del Consiglio di Corso di Studio in Management
e Monitoraggio del Turismo Sostenibile, rende noto al Consiglio che è
pervenuta la candidatura della prof.ssa Patrizia Daniela Modica.
Ricorda che l’elezione dovrà avvenire a maggioranza assoluta degli aventi
diritto e, in qualità di Presidente della Commissione elettorale 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; schede bianche: 1;
schede nulle: 0; voti validi per la prof.ssa Patrizia Daniela Modica: 8), il
Decano proclama la prof.ssa Patrizia Daniela Modica Coordinatore del Corso di
Studio in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile e dispone l’invio
del presente verbale e degli atti delle elezioni al Magnifico Rettore per il
decreto di nomina.

Il presente verbale si chiude alle ore 12:15.
Il Segretario
Dott. Giovanni Bella

Il Decano del Consiglio di Corso di Studio
Prof. Corrado Zoppi
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE
CORSO DI STUDIO IN MANAGEMENT E MONITORAGGIO DEL
TURISMO SOSTENIBILE
ELEZIONI DEL COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
17 giugno 2019

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE, OPERAZIONI PRELIMINARI E
OPERAZIONI DI VOTAZIONE
Il giorno 17 giugno 2019 in prima votazione alle ore 11:05, presso la Sala Riunioni della
Biblioteca del Distretto di Scienze Sociali, Economiche e Giuridiche, sita in V.le S. Ignazio n.
84, verificata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Corso di Studio
in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile, costituito ai sensi dell’art. 43 c. 1
dello Statuto vigente (quorum strutturale), si è insediato il Seggio elettorale per l’elezione del
Coordinatore del Corso di Studio in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile.

Sono presenti i Professori:
Prof. Corrado Zoppi (presidente)
Prof. Daniele Amoroso (componente)
Dott. Giovanni Bella (segretario)
nominati quali Componenti della Commissione elettorale con provvedimento del Decano in
data 4 giugno 2019.
Si procede a riscontrare che il numero degli aventi diritto all’elettorato attivo è
complessivamente di n. 11 elettori, come risulta dall’elenco dell’elettorato attivo pubblicato
nel sito web della Facoltà.
Il Presidente dispone il controllo del materiale elettorale fornito dalla Facoltà e riscontra
che risulta essere il seguente:
 n. 1 plico contenente le schede per la votazione;
 n. 1 urna elettorale;
 n. 1 elenco dell’elettorato attivo predisposto per la firma dei votanti.
I componenti del seggio verificano che la disposizione del seggio sia idonea a garantire
la riservatezza del voto. Dopo aver constatato che l’urna non contiene nulla, si provvede a
sigillarla.
Il presidente e/o il segretario procedono alla firma delle schede della votazione.
Alle ore 11:10 il seggio viene aperto agli aventi diritto al voto e si dichiara aperta la

votazione.

CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Nel corso della seduta straordinaria del Consiglio di Corso di Studio 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.
Il Presidente comunica che la Commissione elettorale, verificato il raggiungimento del
quorum partecipativo, ha autorizzato l’apertura dell’urna.
Il Presidente, unitamente agli scrutatori, accertato che l’urna non contiene segni di
manomissione, procede all’apertura della stessa ed allo spoglio delle schede.
Le schede risultano essere n.9, corrispondente al numero degli elettori che hanno votato,
come dalle liste della votazione.
Si procede al conteggio delle schede bianche e delle schede nulle che risultano essere:

a) Schede bianche

n. 1

b) Schede nulle

n. 0

Si procede quindi alla suddivisione delle schede valide per candidato ed alla verifica dei
voti, il cui risultato riportato è il seguente:

NOME e COGNOME

Numero di Voti

PATRIZIA DANIELA MODICA

8

Le operazioni di scrutinio hanno termine alle ore 12:05.

Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente inserisce nella apposita busta
 le schede valide;
 le schede bianche;
 le schede nulle.

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 da tutti i componenti del seggio alle ore 12:15 del
giorno 17 giugno 2019.
Prof. Corrado Zoppi (presidente)
_______________________
Prof. Daniele Amoroso (componente)
___________________________
Dott. Giovanni Bella (segretario)
____________________

