COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL
CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN “MANAGEMENT DELLO SPORT E
DELLE ATTIVITA’ MOTORIE” – LM47 – TRIENNIO ACCADEMICO 2020/2023
VERBALE N. 02 DEL 9 APRILE 2021
Il giorno 9 (nove) del mese di aprile dell’anno 2021 (duemilaventuno), alle ore 10:30,
previa convocazione dell’8 aprile 2021 presso apposita stanza predisposta sulla
piattaforma Microsoft TEAMS, si riunisce la Commissione elettorale per l’elezione
del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Management dello Sport e delle
Attività Motorie – LM47, nominata giusta Bando n. 739 del 26 marzo 2021.
Verificata da parte del Presidente Prof. Francesca Valenti la presenza dei componenti
Prof. Alessandra Riccobene, Prof. Giangabriele Agrifoglio e del segretario
verbalizzante Dott. Chiara Venturella, la Commissione elettorale prende visione delle
candidature presentate tramite e-mail, inviate esclusivamente dall’account
istituzionale del candidato, all’indirizzo didatticadems@unipa, entro le ore 11:00 del
6 aprile 2021.
Risulta pervenuta, nei modi e termini previsti dal Bando, la candidatura, prot. n. 492
del 29 marzo 2021, della Prof. Laura Santoro, già inserita tra i docenti nell’Elenco
dell’Elettorato Passivo, redatto dalla Commissione Elettorale e pubblicato in allegato,
contrassegnato con la lettera B, al Verbale della Commissione Elettorale n. 01 del 31
marzo 2021.
La Commissione, verificato che la candidatura non presenta irregolarità, ne attesta
l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2 del Bando, e redige l’Elenco dei candidati che
viene allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, contrassegnato
con la lettera A.
Si dà mandato al personale tecnico del Dipartimento di pubblicare sul sito del
Dipartimento, come previsto dall’art. 2 del Bando, l’Elenco dei candidati allegato al
presente verbale, contrassegnato con la lettera A, nonché il curriculum del candidato,
pervenuto unitamente alla presentazione della candidatura, che viene allegato al
presente verbale, di cui costituisce parte integrante, contrassegnato con la lettera B.
La Commissione, inoltre, procede alla determinazione della composizione e
dell’ubicazione del Seggio elettorale e a disciplinare le operazioni di voto.
Con riguardo alla composizione del Seggio elettorale, la Commissione prende atto
che, giusta art. 5 del Bando n. 739 del 26 marzo 2021, la medesima svolgerà anche le
funzioni di Seggio elettorale. Pertanto, il Seggio elettorale risulta così composto:
Prof. Francesca Valenti (Presidente)
Prof. Alessandra Riccobene (Componente)
Prof. Giangabriele Agrifoglio (Componente)

Prof. Daniela Ferrara (Componente supplente)
Dott. Chiara Venturella (Segretario verbalizzante).
Il Seggio elettorale sarà ubicato presso l’Aula G. Falcone del Dipartimento di Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali (via Ugo Antonio Amico 2/4 - Palermo).
Con riguardo alle operazioni di voto, la Commissione di seggio redigerà l’Elenco di
seggio degli elettori e procederà all’identificazione degli elettori tramite documento
di riconoscimento sulla base dell’elenco redatto, nel quale ogni elettore dovrà apporre
la firma.
Le schede elettorali, predisposte dalla Commissione di seggio, subito dopo
l’espressione del voto, dovranno essere ripiegate ed inserite direttamente dagli elettori
in apposito contenitore che, al termine delle votazioni, verrà sigillato dal Presidente
di seggio e vidimato da tutti i componenti.
Il seggio potrà essere chiuso anticipatamente, su disposizione del Presidente, qualora
tutti gli elettori, iscritti nell’Elenco di seggio, abbiano espresso il proprio voto.
Al termine della votazione, la Commissione elettorale procederà immediatamente alle
operazioni di scrutinio; risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto, nella prima
votazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto e, nell’eventuale successiva
votazione, la maggioranza semplice dei votanti.
Non essendovi altri adempimenti da assolvere, il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 11:00.
Il presente verbale, composto di n. 2 pagine e di due allegati contrassegnati con le
lettere A e B, è letto, approvato, firmato dal Segretario verbalizzante e sottoscritto
tramite le dichiarazioni di concordanza firmate dal Presidente e dai Componenti della
Commissione e pervenute al Segretario verbalizzante tramite mail.
Prof. Francesca Valenti
Prof. Alessandra Riccobene
Prof. Giangabriele Agrifoglio
Dott. Chiara Venturella

(in collegamento telematico)
(in collegamento telematico)
(in collegamento telematico)
(firmato)

