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CAGLIARI, Maria Notizie
Del Sardegna
Zompo
è il primo Rettore donna
https://sardegna.admaioramedia.it
dell'Università di Cagliari. Sconfitto Giacomo Cao con 825 voti
contro 212

Date : 20 Marzo 2015

Maria Del Zompo è la prima donna ad essere eletta Rettore nella storia dell’Università di Cagliari, che
finora ha avuto sessanta uomini nel prestigioso ruolo di Magnifico. La docente di Farmacologia ha
ottenuto 825 voti, contro i 212 del professore di ingegneria, Giacomo Cao. Al primo turno la vincitrice,
che fu la rivale del Rettore uscente Melis nella tornata del 2009, aveva preso 542 voti, lo sconfitto 140.
L'afluenza complessiva è stata del 74,83%. Si sono recati a votare in 1.861 per scegliere il successore di
Giovanni Melis. Al primo turno del 9 marzo l’affluenza era stata del 78,08%, con 1.948 votanti.
La categoria che in percentuale ha votato di più è quella dei docenti di ruolo e ricercatori a tempo
indeterminato, che ha raggiunto l’84,56% con 772 votanti. Segue il personale (75,25% con 760 dipendenti
che hanno espresso la loro preferenza). Quindi 149 studenti su 254 aventi diritto al voto, con la
percentuale 58,66%. Chiudono gli assegnisti e ricercatori a tempo determinato: 180 voti (58,06%). Il
seggio in nel quale si è votato di più è stato quello della Facoltà di Ingegneria-Architettura (401 voti),
segue l’ex Clinica Aresu (con 379 schede), quello in cui si sono recati meno elettori è invece quello
dell’Azienda mista (175).
La Del Zompo è cagliaritana, ad aprile compirà 64 anni e resterà in carica fino al 2021. Dopo essere
divenuta ricercatore nel 1980, ha trascorso più di due anni alla “Biological Psychiatry Branch” del National
Institute of Mental Health, a Bethesda (Usa), collaborando con John Tallman sotto la direzione di Robert
M. Post. E’ professore ordinario di Farmacologia nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia, dirige il più
grande dipartimento dell’Ateneo, Neuroscienze, dopo aver diretto il Dipartimento di Neuroscienze “B.B.
Brodie”. La sua attività clinica si svolge presso l’Unità complessa di Farmacologia clinica al San Giovanni
di Dio, una struttura dedicata ad alcune patologie nell’ambito delle neuroscienze cliniche, come la
malattia bipolare e l’emicrania. (red)
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