UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARl
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Cagliari, 30/01 /2017

IL DECANO

in relazione al Prowedimento di indizione delle elezioni per il rinnovo della carica di
Coordinatore del Corso di Scienze dei Servizi Giuridici, emesso in data 20 gennaio 20 17,
al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto, anche in ragione degli impegni
già assunti da diversi consiglieri per la data precedentemente fissata del 2 febbraio,

DISPONE

la modifica dell'Art. 3: la seconda convocazione avrà luogo presso l'aula "Arcari" il giorno
6 febbraio 2017 alle ore 12.00. I seggi resteranno aperti dalle 12.15 alle ore 14.00.

li Decano
del Consiglio di Corso di Scienze dei Servizi Giuridici

Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Verbale di riunione in seduta straordinaria del
Consiglio di Corso di Studio
in Scienze dei Servizi Giuridici

Il giorno venerdì 6 febbraio 2017, alle ore 12:00, presso l'aula "Arcari" della Facoltà
intestata, si è riunito, in seconda convocazione straordinaria, il Consiglio di Corso di Studio in
Scienze dei Servizi Giuridici con il seguente punto all'ordine del giorno:
- Ratifica del verbale della precedente seduta straordinaria del 27 gennaio 2017
1. Elezioni del Coordinatore del Corso.
Assume la presidenza dell'assemblea regolarmente convocata il prof. Massimiliano Piras, in
funzione di Decano del Consiglio. Funge da segretario il prof. Daniele Amoroso. Sono presenti i
consiglieri firmatari del registro delle presenze dell'assemblea di cui all' allegato 1. E' altresì
presente il Direttore del Dipartimento, prof. Fabio Botta.
Il Presidente constata il raggiungimento del quorum costitutivo.
Il Consiglio all ' unanimità approva il verbale della precedente seduta straordinaria del 27
gennaio 2017.
Prende la parola il prof. Piras il quale ringrazia la Coordinatrice dimissionaria, prof.ssa Maria
Virginia Sanna, per l' impegno profuso sin qui e rinnova l' invito a revocare le dimissioni rassegnate
nelle scorse settimane. Interviene, a questo punto, il prof. Botta, il quale - dopo essersi
complimentato per la riforma del Corso di laurea - si unisce all'appello del Decano affinché la
Coordinatrice revochi le dimissioni .
Il Consiglio, all'unanimità, ringrazia la prof.ssa Sanna per l'importante lavoro svolto e fa
propria la richiesta di revoca delle dimissioni avarizata dal Decano e dal Direttore, rivolgendo
analoga richiesta alle componenti del Comitato di autovalutazione, prof.ssa Manuela Tola e prof.ssa
Silvia Orrù. A questo proposito, i consiglieri presenti si impegnano a collaborare con la
Coordinatrice ed il Comitato di autovalutazione nel modo più completo, in modo da renderne meno
gravoso il carico di lavoro.
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Prende la parola la prof.ssa Sanna, la quale - tenuto conto dell 'impossibilità di individuare un
altro candidato e alla luce dell' ampia disponibilità a collaborare manifestata dal Consiglio - decide
di revocare le proprie dimissioni. La Coordinatrice pone dunque l'attenzione sulla necessità di
convocare, a breve, una riunione nella quale saranno individuati i referenti e formate le
commissioni per le varie questioni oggetto di valutazione da parte dei GEV.
Interviene anche la prof.ssa Tola, la quale manifesta la propria disponibilità a rimanere in
carica, a condizione che la prof.ssa Orrù faccia altrettanto.
Il Decano rileva che, in seguito alla revoca delle dimissioni da parte della prof.ssa Sanna, non
è più necessario procedere alle operazioni di voto.

La seduta è tolta alle ore 12:50.

Decano

prof. Massimiliano Piras

Segretario

prof. Daniele Amoroso
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Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche

Corso di laurea triennale
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI - L-14
Seduta straordinaria del Consiglio di Corso del 6 febbraio 2017

DOCENTI AFFERENTI
NOMINATIVO

FIRMA

NOTE

PROFESSORI ORDINARI

Corrias Paoloefisio
Piras Massimiliano
Sanna Maria Virginia
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NOTE

PROFESSORI ASSOCIATI

Amoroso Daniele
Ca

ai Federico

Cherchi Roberto Maria
Chessa Corrado
Gometz Gianmarco
Pilia Rita
Tola Manuela

RICERCATORI

Corona Valentina
Corso Silvia
Femandez Sanchez Sonia
Manca Giovanni
Martis Marcella
Montaldo Fabrizio
Mundula Lui i
Orrù Silvia
Piras Elisabetta
Tatti Stefano

FIRMA

NOTE

DOCENTI NON AFFERENTI
NOTE

PROFESSORI ASSOCIA TI

Cortesi Maria Francesca
De Giudici Giuseppina
Mancaleoni Anna Maria

I

RICERCATORI

FIRMA

NOTE

FIRMA

NOTE

Durisotto David

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

I

NOMmATJVO

I

PRESENZE
COMPONENTI CCdL
DOCENTI AFFERENTI
DOCENTI NON AFFERENTI
RAPPRESENTANTI STUDENTI

TOTALI

PRESENTI

20
4
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