
 
 

Commissione Elettorale 
Seduta in modalità telematica del 25.10.2021 

VERBALE N.2 
 

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 25 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) – International 
Relations/Relazioni Internazionali (LM-52_Convenzionale) –International Relations, Politics & 
Trade (LM-52_Telematica) –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, la 
Commissione elettorale prende visione delle candidature ricevute tramite e-mail, entro le ore 12:00 
del 22 ottobre 2021, all’indirizzo didatticadems@unipa. 
 
Risultano, pertanto, pervenute, nei modi e termini previsti dal Bando, le seguenti candidature: 
 

• Prot n. 1545 del 20/10/2021 del 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); 

• Prot n. 1549 del 21/10/2021 del 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); 

• Prot n. 1558 del 21/10/2021 della 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); 

 



 
 
 
già inseriti negli elenchi dell’Elettorato Passivo, redatti dalla Commissione Elettorale e pubblicati 
in allegato al Verbale della Commissione Elettorale n. 1 del 20 ottobre 2021 con lettera A. 
Non risultano, invece, pervenute candidature per i corsi di studio in International 
Relations/Relazioni Internazionali (LM-52_Convenzionale) e International Relations, Politics & 
Trade (LM-52_Telematica). 
La Commissione, verificato che le candidature non presentano irregolarità, ne attesta 
l’ammissibilità e redige l’Elenco dei candidati che viene allegato al presente verbale, di cui 
costituisce parte integrante, contrassegnato con la lettera B.  
Si dà mandato al personale tecnico del Dipartimento di pubblicare, sul sito del Dipartimento, 
l’Elenco dei candidati allegato al presente verbale, contrassegnato con la lettera B, nonché i 
curricula dei candidati, pervenuti unitamente alla presentazione della candidatura, che vengono 
allegati al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante. 
La Commissione, inoltre, procede alla determinazione della composizione del Seggio elettorale e a 
disciplinare le operazioni di voto. 
Con riguardo alla composizione del Seggio elettorale, la Commissione prende atto che, giusta 
l’art. 5 del Bando prot. n. 1507 del 13/10/2021, la medesima svolgerà anche le funzioni di Seggio 
elettorale. Pertanto, il Seggio elettorale risulta così composto: 
 
- prof.ssa Alessandra Pera (Presidente) 
- prof. Daniela Ferrara (Componente) 
- prof. Angelo Cuva (Componente) 
- prof. Santa Giuseppina Tumminelli (Componente-supplente) 
- dott.ssa Chiara Venturella (Segretario verbalizzante) 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite piattaforma ELIGO 
(https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=0KKa3bwLFxo%253d)  mercoledì 27 ottobre 2021 in 
prima votazione. Ove necessario, il secondo turno avrà luogo giovedì 28 ottobre 2021. Le 
operazioni di voto si svolgeranno telematicamente dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 
È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del Seggio, 
qualora tutto l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto. 
Ciascun elettore potrà esprimere massimo n. 1 preferenza. Al termine della votazione, la 
Commissione elettorale procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio. 
Non essendovi altri adempimenti da assolvere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 
 
Il presente verbale, composto di n. 2 pagine e di un allegato contrassegnato con la lettera B, 
unitamente ai curricula dei candidati, è letto, approvato, firmato dal Presidente e dal Segretario 
verbalizzante e sottoscritto tramite le dichiarazioni di concordanza, pervenute al Segretario 
verbalizzante via mail, dai Componenti della Commissione.  
 

 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) 
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