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Ai Componenti del Consiglio di Corso
di Studio in Ingegneria Elettrica
OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Elettrica
Il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Elettrica, è convocato per il giorno
Martedì 19 giugno 2018 alle ore 15,20
nell’Aula R del padiglione I (padiglione Presidenza) con il seguente ordine del giorno:
Elezione del Coordinatore del Corso di Studio in Ingegneria Elettrica, triennio 2018-2021
Le candidature e gli eventuali programmi che le accompagnano dovranno essere presentate
per iscritto al Decano (pilo@diee.unica.it) entro e non oltre il 14 giugno; il Decano ne curerà la
diffusione nel sito web della Facoltà.
La Commissione elettorale è così composta:
Presidente: Usai Elio
Componente: Barbara Cannas
Componente: Gianni Celli
Supplenti: Emilio Ghiani, Augusto Montisci
Nella prima votazione, l’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto.
Qualora nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, il Consiglio di Corso di
Studio in Ingegneria Elettrica è nuovamente convocato per il giorno:
Venerdì 22 giugno 2018 alle ore 9,00
nell’Aula Mocci, padiglione G del DIEE per procedere alla seconda votazione o
all’eventuale ballottaggio.
Si raccomanda fortemente la presenza perché la mancanza del numero legale comporta il
riavvio “ex novo” di tutta la procedura.
F.to Il Decano dei Professori di ruolo del C.C.S.
(Prof. Ing. Fabrizio Pilo)
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NOTE
Si procede alle votazioni se presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, costituito
ai sensi dell'art. 43, comma 1, dello Statuto.
I componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio, e coloro che hanno
presentato una valida giustificazione, non sono computati ai fini della determinazione del
numero legale, richiesto per la validità della seduta straordinaria.
Ove non si raggiunga tale maggioranza, il Consiglio sarà riconvocato entro i successivi tre
giorni, per mancanza del "quorum strutturale".
La prima votazione è valida se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. In
ciascuna votazione, l'elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Nella prima votazione, l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto
e, quindi, la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio, così come composto ai sensi
dell'art. 43, comma 1, dello Statuto.
Qualora non si raggiunga l'anzidetta maggioranza, vanno al ballottaggio i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti, andrà al ballottaggio il più anziano nel ruolo e a parità di anzianità di ruolo,
il più giovane d'età. Risulterà eletto il candidato che ottiene più voti al ballottaggio.
Qualora al termine della prima votazione risulti votato un solo candidato, che però non
raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a una nuova votazione.
La seconda votazione o il ballottaggio, sono validi indipendentemente dal numero di coloro
che esercitano il diritto al voto.
A parità di voti, è eletto il più anziano nel ruolo e a parità di anzianità di ruolo, il più giovane
d'età.
Elettorato attivo e passivo
L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Corso di Studio, di cui all'all'art. 43,
comma 1, dello Statuto.
L'elettorato passivo spetta ai professori di I e di II Fascia, facenti parte del Consiglio di
Corso di Studio, in regime di tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio,
prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
Qualora il candidato eletto, non sia a tempo pieno o ricopra un incarico incompatibile con la
carica di Coordinatore, dovrà tempestivamente presentare l’opzione per il tempo pieno,
ovvero procedere alla risoluzione della causa di ineleggibilità entro e non oltre il 26 giugno
2018.
L’elenco dell’elettorato attivo e passivo sarà pubblicato nel sito web della Facoltà almeno 5
giorni prima la data di svolgimento della prima votazione.
Contro l’inclusione o l’esclusione dall’elenco, è ammesso il ricorso al Decano entro due
giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco. Il Decano decide sul ricorso entro congruo
termine, alla fine di consentire, se dovuto, l'inserimento nell'elenco suddetto.
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