Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI
Presidente Prof.ssa Rossana Martorelli

Cagliari, 11/06/2018
Ai componenti il Consiglio di Corso di laurea
in Scienze della Comunicazione
SEDE

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della carica di Coordinatore di corso di studi, classe o interclasse
– triennio 2018/2021 ai sensi della nota rettorale prot. n. 91191 del 29/05/2018
In ottemperanza a quanto dettato dalla nota rettorale in oggetto, dallo Statuto e dal
Regolamento Elettorale di Ateneo, dispongo la convocazione straordinaria del Consiglio di Corso
di laurea in Scienze della Comunicazione per il giorno 19/06/2018 alle ore 15,30 nell’aula n. 10,
con il seguente ordine del giorno:
1)Presentazione delle candidature ed elezione per il rinnovo della carica di Coordinatore per il
triennio 2018/2021.
Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale (mancanza quorum strutturale), il Consiglio è
fin d’ora riconvocato per il giorno 22/06/2018, presso la stessa sede e per la stessa ora, con il
medesimo ordine del giorno.
Qualora non si raggiunga il quorum partecipativo o nel caso in cui risulti votato un solo
candidato che però non raggiunge la maggioranza richiesta o ancora in caso di eventuale
ballottaggio tra i due candidati più votati, il Consiglio è fin d’ora riconvocato per il giorno
25/06/2018, presso la stessa sede e per la stessa ora, con il seguente ordine del giorno:
1)Elezione per il rinnovo della carica di Coordinatore per il triennio 2018/2021.
La Commissione elettorale è così composta:
Presidente: Marco Giunti
Segretario: Gabriella Macciocca
Componente: John Wade
Le candidature e gli eventuali programmi devono essere presentati per iscritto al Decano e agli
uffici della Presidenza, entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima
votazione.
Si allegano alla presente copia della nota rettorale prot. n. 91191 del 29/05/2018 e gli elenchi
dell’elettorato attivo e passivo.
Coloro che non possono partecipare sono pregati di inviare una giustificazione scritta.
Cordiali saluti
Il Decano
(Prof. Michele Camerota)
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