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Loro sedi
Oggetto: Elezione Direttore Dipartimento di Fisica e Astronomia ‘G.Galilei’ per il triennio 2012-2014
Cari Colleghi,
con la presente vi nomino componenti la commissione elettorale per l’elezione del Direttore del
nuovo Dipartimento di Fisica e Astronomia ‘G. Galilei’ per il triennio 2012-2014 .
Vi ricordo che entro la data precedentemente stabilita (20 ottobre 2011, ore 12) mi è arrivata una
sola candidatura, precisamente quella della Prof.ssa Francesca Soramel. Pertanto, le schede che
contenessero altri nomi dovranno essere considerate nulle.
Le date stabilite per le votazioni sono:
3 novembre dalle ore 10 alle ore 16
4 novembre dalle ore 10 alle ore 12.
Vostro compito è di verificare le liste definitive dell’elettorato attivo, di predisporre le schede elettorali in 3
colori diversi per docenti, personale tecnico, assegnisti e assimilati, di individuare i locali per i 2 seggi
previsti, a Fisica e Astronomia. Seguendo le vostre indicazioni, nomino commissari ai seggi le seguenti
persone:
Fisica: Maurizio Morando (Professore Ordinario), Amelia Giannina Borgato (Personale Tecnico
Amministrativo), Luigi Tibaldo (Assegnista)
Astronomia: Enrico Corsini (Ricercatore), Elena Dalla Bontà (Tecnico), Giovanni La Mura (Assegnista)
Per quanto riguarda il personale di Astronomia della sede di Asiago eventualmente impossibilitato a venire
a Padova, un membro della commissione di Padova si recherà ad Asiago il giorno 3 per raccogliere i voti e
riportare le schede a Padova.

Al termine delle operazioni di voto, sarà vostra cura procedere allo spoglio delle schede,
preventivamente raggruppate in unica urna (un’urna diversa per ciascuna tipologia di elettorato), e
comunicarmi l’esito.
In caso nella prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto, bisognerà procedere a una
seconda votazione che fisso fin d’ora per il 7 e 8 novembre con lo stesso orario.
Cordiali saluti,

Cesare Barbieri
Decano del Dipartimento d Fisica e Astronomia

