
 
 

 
 

Commissione Elettorale 
Seduta in modalità telematica del 20.10.2021 

VERBALE N.1 
 
 

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 

 
 
 

A seguito di convocazione a mezzo mail del 18.10.2021 del Segretario verbalizzante, il giorno 20 
del mese di ottobre alle ore 12.30 si riunisce, in modalità telematica tramite la 
piattaforma“Microsoft Teams”, la Commissione elettorale, nominata con bando prot. n. 1507 del 
13/10/2021, così costituita: 
 
- Prof.ssa Alessandra Pera (Presidente) 
 
- Prof. Daniela Ferrara (Componente) 
 
- Prof. Angelo Cuva (Componente) 
 
- Dott.ssa Chiara Venturella (Segretario verbalizzante) 
 
I suddetti Componenti della Commissione sono tutti collegati alla piattaforma “Teams”. La 
Commissione elettorale, sulla base della ricognizione preliminare effettuata dal Presidente della 
stessa, si insedia e procede alla verifica del corpo elettorale per la composizione dell’elettorato 
attivo e passivo al fine di eleggere i 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). Al termine dei lavori di verifica, la 
Commissione elettorale approva l’elenco dell’elettorato attivo e passivo, di cui all’Allegato 1, 
che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Presidente della Commissione elettorale autorizza il Segretario verbalizzante a provvedere alla 



 
 
pubblicazione del suddetto elenco dell’elettorato attivo sul sito web del Dipartimento. 
La Commissione, completati i lavori, si aggiorna al giorno 25 ottobre, alle ore 12:00 sulla 
piattaforma “Teams”, per esaminare le candidature presentate. 
Non essendovi altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 12.45. 
 
 

 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) 
 


