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Torino, 15 novembre 2018 
 

        Ai membri del Consiglio della Scuola 
 di Scienze della Natura 
 

Il Consiglio della Scuola di Scienze della Natura è convocato Il giorno 23 Novembre 2018 
alle ore 14:30  presso l’Aula Magna del Dipartimento di Fisica, via Giuria 1, con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Calendario lauree Dipartimenti della Scuola anni 2019/2020 
3. Parere (non vincolante) sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio e sui master di 

pertinenza della Scuola a.a. 2018/2019 e 2019/2020 
4.   Varie ed eventuali 
        Il Direttore della Scuola  
        di Scienze della Natura  
        F.to Wanda Alberico 

 
A seguire, indicativamente alle ore 15.30, il Decano del Consiglio della Scuola, prof.ssa 
Laura Sacerdote, presiederà la seduta per l'elezione del Direttore del Consiglio della Scuola 
per il triennio 2018/2021, con le seguenti modalità: 
 
dalle ore 15.30: presentazione delle candidature 
ore 15.45: inizio delle votazioni in prima convocazione 
ore 16.15: (eventuale) votazione in seconda convocazione 
 
Il Decano ricorda che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Scuola, Il Direttore della 
Scuola è eletto da tutti i componenti il  Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che 
fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo 
pieno. L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima 
votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i 
due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di 
parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.  
Al momento della presente convocazione, l'unica candidatura nota per ricoprire la carica di 
Direttore, è quella del prof. Massimo Masera. 
Eventuali altre candidature potranno essere segnalate all'indirizzo della Scuola di Scienze 
della Natura preferibilmente entro il 21 novembre 2018. La Scuola provvederà alla 
diffusione a tutti gli aventi diritto.  
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   Il Decano  della Scuola 

   F.to Laura Sacerdote 
 
 
Il  sottoscritto  ___________________________________  giustifica  la  propria  assenza 
dalla  seduta del 23 Novembre 2018 per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________ 
 
Firma  _____________________ 
 
 
Si  ricorda  che  sono  valide  solo  le  giustificazioni  scritte  (anche  inviate  via  fax  o  e 
mail)    per  i seguenti motivi: 
-motivi di salute 
-seri motivi di famiglia  
-inderogabili motivi d’ufficio 
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