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A.A. 2020/2021

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA D’AREA N.2:
SCIENZE FISICHE

Art.1 Funzioni
La Commissione Scientifica di Area N. 2: Scienze Fisiche (CSArea2 nel seguito) adempie alle
funzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
La CSArea2 svolge attività di controllo, valutazione ed indirizzo dell’attività scientifica dell’Area in
coordinazione con i Dipartimenti afferenti.
Art.2 Composizione
La CSArea2 è formata dal Coordinatore, che la presiede, e da 8 Rappresentanti delle Sottoaree
(2.01: Fisica delle Interazioni Fondamentali, 2.02: Fisica della Materia, 2.03 Astronomia,
Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti). Le modalità di elezione del Coordinatore e dei
Rappresentanti, ed il loro numero, sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
Art.3 Convocazione
La CSArea2 è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure su
richiesta della maggioranza dei Rappresentanti delle Sottoaree.
La convocazione avviene per posta elettronica e deve contenere indicazione del luogo, data, ora e
dell’ordine del giorno.
Art.4 Riunioni
Per la validità delle riunioni occorre la presenza del Coordinatore e della maggioranza assoluta dei
componenti.
Il Coordinatore può farsi rappresentare, a sua scelta, da altro membro della Commissione.
Si considerano approvate le deliberazioni che abbiano attenuto il voto favorevole della
maggioranza dei membri presenti.
Art. 5 Verbale
All’inizio di ogni riunione il Coordinatore nomina un Segretario. Il Segretario è incaricato della
stesura del verbale della riunione stessa.
Il verbale viene inviato dal Segretario per posta elettronica entro la data della riunione successiva
in cui sarà sottoposto ad approvazione.
Per la verbalizzazione integrale di un intervento, il membro intervenuto deve far pervenire al
Segretario copia scritta entro due giorni dalla riunione.

Il Segretario
(Prof. Alberto Garfagnini)

Il Presidente Coordinatore
(Prof. Gianguido Dall’Agata)
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Art. 6 Articolazioni
La CSArea2 può strutturarsi in sottocommissioni per lo svolgimento di particolari compiti.
Ogni sottocommissione elegge al suo interno, a maggioranza semplice, un portavoce che ne dirige
i lavori.
Il portavoce relaziona la CSArea2 sui risultati dei lavori della sottocommissione.
L’approvazione delle proposte delle sottocommissioni spetta alla CSArea2.
Art. 7 Modifiche
Il presente Regolamento può essere modificato dalla CSArea2 a maggioranza assoluta.
La CSArea2, conferma per il periodo 2020-2024 il testo del Regolamento approvato dalla
precedente Commissione per il periodo 2017-2020.
Padova, 8 febbraio 2021

Il Segretario
(Prof. Alberto Garfagnini)

Il Presidente Coordinatore
(Prof. Gianguido Dall’Agata)
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