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Commissione Elettorale 

Seduta in modalità telematica del 17.11.2022 

VERBALE N.2 

 

Elezioni suppletive per la nomina dei rappresentati degli studenti nei 

Consigli di Corso di Studio in  

 Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e Consulenza del 

lavoro (L-16)  

 Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse 

(LM-63) 

 Management dello sport e delle attività motorie (LM-47) 

Biennio accademico 2021-23 

 

 

Il giorno 17 del mese di novembre alle ore 12.05 si riunisce, in modalità mista 

(in presenza e tramite piattaforma “Microsoft Teams”), presso l’aula “DEMS” 

del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, la 

Commissione elettorale per l’elezione dei rappresentati degli studenti nei 

Consigli di Corso di Studio in Scienze dell'amministrazione, 

dell'organizzazione e Consulenza del lavoro (L-16) - Scienze delle 

Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse (LM-63)  e Management 

dello sport e delle attività motorie (LM-47) per il biennio accademico 2021-23, 

nominata con bando prot. n. 1916 del 08/11/2022, così costituita: 

 

Prof.ssa Michela Morello (Presidente) 
Prof. Giangabriele Agrifoglio (Componente) 
Prof. Manfredi Alberti (Componente) 
Rag. Luigi Giunta (Segretario verbalizzante) 
 

Verificata da parte del Presidente Prof.ssa Michela Morello la presenza dei 

componenti, la Commissione elettorale prende visione delle candidature 

ricevute tramite e-mail, entro le ore 12:00 del 17 novembre 2022, all’indirizzo 

didatticadems@unipa. 

 

Risultano, pertanto, pervenute, nei modi e termini previsti dal Bando, le seguenti 

candidature: 

 

 Prot n. 1963 del 15/11/2022 del Sig. LAGANA’ GIOVANNI, iscritto al I 

anno del corso di studi in Management dello sport e delle attività motorie 

(LM-47); 

 Prot n. 1964 del 15/11/2022 del Sig. MESSINA FABRIZIO, iscritto al I 

anno del corso di studi in Management dello sport e delle attività motorie 

(LM-47); 
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 Prot n. 1974 del 17/11/2022 del Sig. BARRILE NATALINO GIUSEPPE, 

iscritto al II anno del corso di studi in Management dello sport e delle attività 

motorie (LM-47); 

 

 Prot n. 1971 del 16/11/2021 del Sig. TALLARITA GIOELE, iscritto al I 

anno del corso di studi in Scienze dell’Amministrazione, dell’organizzazione 

e consulenza del lavoro (L-16); 

 

 Prot n. 1973 del 17/11/2021 del Sig. FIRAUX GIOVANNI PIO, iscritto al 

II anno del corso di studi in Scienze dell’Amministrazione, 

dell’organizzazione e consulenza del lavoro (L-16); 

 

 Prot n. 1976 del 17/11/2022 del MACHI’ ANDREA, iscritto al II anno del 

corso di studi in Scienze delle Amministrazioni e delle organizzazioni 

complesse (LM-63); 

 

 Prot n. 1977 del 17/11/2022 del AUGELLO GIUSEPPINA, iscritto al I 

anno del corso di studi in Scienze delle Amministrazioni e delle 

organizzazioni complesse (LM-63); 

 

già inseriti negli elenchi dell’elettorato Passivo, redatti dalla Commissione 

Elettorale e pubblicati in “Allegato 1” al Verbale della Commissione Elettorale 

n. 1 del 11/11/2022. 

 

Risultano, invece, pervenute oltre i termini previsti dal bando, le seguenti 

candidature: 

 

La Commissione, verificato che le candidature, pervenute nei modi e termini 

previsti dal Bando, 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 A.  

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 A. 

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. 1916 del 08/11/2022, la medesima 

svolgerà anche le funzioni di Seggio elettorale. Pertanto, il Seggio elettorale 

risulta così composto: 

Prof.ssa Michela Morello (Presidente) 
Prof. Giangabriele Agrifoglio (Componente) 
Prof. Manfredi Alberti (Componente) 
Rag. Luigi Giunta (Segretario verbalizzante) 
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Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite piattaforma 

ELIGO https://unipalermo.evoting.it/login.aspx?id=0KKa3bwLFxo%253d giovedì 24 

novembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

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 12:20. 

 

Il presente verbale, composto di n. 3 pagine e di un allegato contrassegnato con 

la lettera A, è letto, approvato, firmato dai Componenti della Commissione.  

 

F.to Prof.ssa Michela Morello (Presidente) 
F.to Prof. Giangabriele Agrifoglio (Componente) 
F.to Prof. Manfredi Alberti (Componente) 
F.to Rag. Luigi Giunta (Segretario verbalizzante 
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