
 
 

Commissione Elettorale 
Seduta in modalità telematica del 28.10.2021 

VERBALE N. 3 
 

ELEZIONE DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO IN 
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36) – 

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA 
DEL 

LAVORO (L-16) – 
INTERNATIONAL RELATIONS/RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-

52_convenzionale) – 
INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICS & TRADE (LM-52_telematica) – 

SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE 
(LM-63) 

TRIENNIO ACCADEMICO 2021/2024 
 

Il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 12.00 si riunisce, in modalità telematica tramite 
la piattaforma“Microsoft Teams”, la Commissione elettorale per l’elezione dei 
Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio in Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali (L-36) –Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e 
Consulenza del Lavoro (L-16) - Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni 
Complesse (LM-63) per il triennio accademico 2021/2024 , nominata con bando prot. 
n. 1507 del 13/10/2021. 
Verificata da parte del Presidente Prof.ssa Alessandra Pera la presenza dei componenti 
Prof. Daniela Ferrara, Prof. Angelo Cuva e del Segretario verbalizzante dott.ssa Chiara 
Venturella e preso atto che la procedura telematica si è conclusa in data 27/10/2021 alle 
ore 13:01, il Presidente sovraintende alle operazioni di scrutinio. 
 
 
Corso di studio in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36) 
 
Hanno votato n. 27 elettori 
Ha riportato voti: prof.ssa Laura Azzolina n. 27 preferenze ricevute 
Affluenza totale degli elettori: 87,1 % 
 
Corso di studio in Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e 
Consulenza del Lavoro (L-16) 
 
Hanno votato n. 20 elettori 
Ha riportato voti: prof. Salvatore Muscolino n. 20 preferenze ricevute 
Affluenza totale degli elettori: 83,33 % 



 
 
Corso di studio in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni 
Complesse (LM-63) 
 
Hanno votato n. 14 elettori 
Ha riportato voti: prof. Antonio Perrone n. 14 preferenze ricevute 
Affluenza totale degli elettori: 82,35 % 
 
La Commissione prende atto che, come previsto dall’art. 6 del Bando, i candidati 
hanno raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e dunque risultano 
validamente eletti i seguenti coordinatori: 
 
 

• Prof.ssa Laura Azzolina, professore associato di Sociologia dei processi 
economici e del lavoro (SSD SPS/09), in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, per il corso di studi in Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36); 

• Prof. Salvatore Muscolino, professore associato di Filosofia Politica (SSD 
SPS/01), in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali, per il corso di studi in Scienze dell'amministrazione, 
dell'organizzazione e Consulenza del Lavoro (L-16); 

• Prof. Antonio Perrone, professore associato di Diritto Tributario (SSD IUS/12), 
in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali, per il corso di studi in Scienze delle Amministrazioni e delle 
Organizzazioni Complesse (LM-63); 

 
La Commissione trasmette gli atti al Magnifico Rettore per gli adempimenti di rito e 
dà mandato al personale tecnico del Dipartimento di pubblicare l’esito delle elezioni 
sul sito web del Dipartimento. 
Non essendovi altri adempimenti da assolvere, il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 12:30.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 F.to Prof.ssa Alessandra Pera (Presidente) 
 Prof. Daniela Ferrara (Componente) -dichiarazione di concordanza 
 Prof. Angelo Cuva (Componente) -dichiarazione di concordanza 
 F.to Dott.ssa Chiara Venturella (Segretario verbalizzante) 

 


