UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di CAGLIARI
Direzione Generale
Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Coordinatore: Dott.ssa Roberta Lotti

Nomina Coordinatore Consiglio di Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione – parte residua
triennio 2018/2021
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n.765 del 9 luglio
2019 e, in particolare gli artt. 55 e 56;

VISTO

il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 422 dell’11 giugno 2018 e in
particolare l’art. 35;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n° 2464 del 24/09/2001 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.R. n. 520 del 30 giugno 2018 recante la nomina della Prof.Marco Giunti in qualità di
Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Scienze della Comunicazione per il
triennio 2018_2021;

PRESO ATTO

delle dimissioni dall’incarico trasmessa dal Prof. Giusti in data 26 settembre 2019 prot.
UniCa n.234754;

VISTO

il verbale della seduta del Consiglio di corso del 22 ottobre 2019 dal quale risulta che,
nella prima votazione per l’elezione del Coordinatore, sono state votate n.7 schede
bianche e che non è stata espressa alcuna preferenza;

VISTO

il verbale della seduta del Consiglio di corso del 6 novembre 2019 dal quale risulta che,
nella seconda votazione per l’elezione del Coordinatore, è stata eletta la Prof.ssa
Elisabetta Gola;

RAVVISATA

la necessità di far proseguire le funzioni al Decano che, ai sensi dell’art.55 dello Statuto,
ha di fatto svolto il ruolo di Coordinatore dalle dimissioni del Prof. Giunti, per coerenza
nelle attività di coordinamento e organizzazione didattica del corso sino alla ripresa delle
attività didattiche prevista per il mese di Gennaio;

PRESO ATTO

quindi che l’incarico della Prof.ssa Elisabetta Gola verrà svolto per il periodo residuo del
triennio di mandato (7 Gennaio 2020 – 30 giugno 2021), periodo inferiore alla metà della
durata complessiva del medesimo e, pertanto, non conteggiabile ai fini del rinnovo della
carica;

ACCERTATO

che la Prof.ssa Elisabetta Gola, afferente al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia, è in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale
di Ateneo di cui agli articoli rispettivamente 55, commi 1 e 3 e 35 e che non sussistono
cause di incompatibilità di cui all’art. 56, comma 3 dello Statuto
DECRETA

ART. UNICO

A decorrere dal 7 Gennaio 2020 la Prof.ssa Elisabetta Gola è nominata Coordinatore del
Consiglio di Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione fino al 30 giugno 2021.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)
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