Un iversità degli Studi di Caglia ri
FACOLTA' DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

dell'll giugno 2018

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, emanato con Repertorio n. 292/2018 del
04/05/2018, pubblicato nella G.U n. 121 del 26 maggio 2018;
VISTA la nota n. 91191 del 29/05/2018 della Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed
Elezioni avente ad oggetto le elezioni per il rinnovo della carica di Coordinatore del Corso di Studio;

AVVISA

Art. 1. ll Consiglio di Corso in ECONOMIA E FINANZA è convocato in seduta straordinaria presso
l'Aula ANFITEATRO della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche il giorno 20 giugno 2018
alle ore 10.30 con il seguente punto all'ordine del giorno:
- elezioni per il rinnovo della carica di Coordinatore di Corso di Studio in Economia e Finanza·

Le operazioni di voto avranno luogo presso l'aula ANFITEATRO dalle 10.45.
An. 2. Le candidature e gli eventuali programmi dovranno essere presentati per iscritto al decano, che ne
curerà la pubblicazione sul sito della Facoltà e la diffusione tra gli elettori, almeno 5 giorni prima della data
fissata per la prima riunione.

Art. 3. La commissione elettorale è così composta: prof. Romano PIRAS (Presidente), Prof. Rinaldo BRAU
(Componente); prof. Giovanni Sulis (Segretario).

Art. 4. La seconda votazione di ballottaggio, se necessario, avrà luogo il giorno 25 giugno 2018 dalle 10.30
presso l'aula Anfiteatro
Art. 5. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio.
L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari o associati facenti parte del Consiglio del Corso di Studio
che assicurino un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del
mandato.
Gli elenchi dell'elettorato attivo e l'elenco dei candidati o elettorato passivo saranno pubblicati nella pagina
web della Facoltà almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della prima votazione, nel rispetto
della normativa in materia di privacy.
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