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. 01 DEL 31 MARZO 2021
Il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo dell’anno 2021 (duemilaventuno), alle ore
9:05, previa convocazione del 30 marzo 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.
La Commissione Elettorale risulta, ai sensi del Bando, così composta:
Prof. Francesca Valenti
Prof. Alessandra Riccobene
Prof. Giangabriele Agrifoglio
Prof. Daniela Ferrara
Dott. Chiara Venturella

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)
(Segretario verbalizzante)

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le Elezioni di Ateneo, emanato con D.R. 4587
del 16.12.2019, verificata da parte del Presidente la presenza dei componenti Prof.
Alessandra Riccobene, Prof. Giangabriele Agrifoglio e del Segretario verbalizzante
Dott. Chiara Venturella, la Commissione elettorale si insedia e procede alla redazione
degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo.
Considerato che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, l’elettorato attivo spetta a tutti i
componenti del Consiglio di Corso di Studio, con diritto di voto, individuati ai sensi
dell’art. 36 dello Statuto e della delibera del S.A. n. 12 del 19.11.2018 e, quindi,
facendo riferimento all’Offerta formativa complessivamente erogata per l’A.A.
2020/2021, la Commissione redige l’Elenco dell’Elettorato Attivo che viene allegato
al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, contrassegnato con lettera A.
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del Bando, l’elettorato passivo è costituito dai
Professori di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, dai professori di seconda
fascia afferenti al Consiglio, che abbiano esercitato l’opzione per il regime a tempo
pieno da almeno un anno e che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno
pari alla durata del mandato (tre anni accademici) prima del collocamento a riposo, la
Commissione redige l’Elenco dell’Elettorato Passivo 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 gli elenchi di cui

agli allegati al presente verbale, contrassegnati con le lettere A e B, sul sito del
Dipartimento, come previsto dall’art. 4 del Bando.
Non essendovi altri adempimenti da assolvere, il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 9:30.
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)

