
 

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI- DEMS 
 
Via Maqueda 324, PALERMO 
Il Direttore: Prof. Costantino Visconti 

Commissione Elettorale 

Seduta in modalità telematica del 11.11.2022 

VERBALE N.1 

 

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 11 del mese di novembre alle ore 12:00 si riunisce, in modalità telematica tramite 

piattaforma “Microsoft Teams”, la Commissione elettorale, nominata con 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) 
 

 

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 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. 

 

Al termine dei lavori di verifica, la Commissione elettorale redige e approva gli elenchi 

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 dei suddetti elenchi dell’elettorato attivo e passivo sul sito web del Dipartimento. 

La Commissione, completati i lavori, si aggiorna al giorno 17 novembre alle ore 12:15 per 

esaminare le candidature presentate. 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 12.30. 

 

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) 


