




   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Elezione coordinatore corsi di studio dipartimentali. 

 

 

Il Presidente ricorda che con proprio decreto 27 del 07/06/2016 si è provveduto a indire le elezioni del 

coordinatore dei corsi di studio gestiti dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, giusta la 

previsione dell’art. 48 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevede che “Qualora un 

Dipartimento, in conformità all’art. 45, comma 5, dello Statuto, abbia deliberato di provvedere alla gestione 

di uno o più Corsi di Studio di pertinenza del Dipartimento con un Coordinatore, quest’ultimo viene eletto 

dal Consiglio tra i professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il/i Corsi interessati. 

La elezione è indetta con provvedimento del Direttore del Dipartimento, le votazioni si svolgono in una sola 

seduta e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che la 

riunione è valida se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Coordinatore viene nominato 

con decreto del Rettore ed entra in carica all’inizio dell’anno accademico”. 

 

Considerato che il procedimento elettorale non è normato nel dettaglio, si è ritenuto, per esigenze di 

semplificazione, concentrare lo stesso in una seduta apposita del Consiglio, incaricando il Segretario 

amministrativo delle operazioni propedeutiche e dello spoglio delle schede. 

 

Il Presidente comunica che entro il termine assegnato è stata presentata la sola candidatura alla carica di 

coordinatore da parte del Prof. Massimiliano Gioffrè. La stessa candidatura à stata tempestivamente inoltrata 

a tutti i membri del consiglio. 

 

Alle ore 13.10 quindi inizio le operazioni di voto. 

Il Presidente consegna a ogni votante una scheda per la votazione, con l’avvertenza di restituirla, 

introducendola nell’urna appositamente predisposta, senza sottoscrivere la scheda o apporre in essa alcun 

segno che possa in qualche modo dar dubbi sulla segretezza del voto. 

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di voto. 

Risultano avere votato i membri del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale indicati 

nell’elenco allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

Il numero delle schede residue risulta essere pari a 18 corrispondente al numero di schede autenticate (66) 

meno il numero dei votanti (48). 

 

Il Segretario Amministrativo procede quindi alle operazioni di spoglio dei voti. 

Il numero delle schede contenute nell’urna è pari a 48,  ovvero pari al numero dei votanti. 

L’esito dello scrutinio è di seguito riportato: 

schede bianche   n. 2 

schede nulle   n. 0 

Prof. Massimiliano Gioffrè n. 46 

 

Risulta pertanto eletto quale coordinatore dei consigli di corso di studio dipartimentali il Prof. Massimiliano 

Gioffrè. 

 

Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di 

Ateneo per la successiva ufficializzazione della nomina del coordinatore con decreto del Magnifico Rettore 

 

 


