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Commissione Elettorale 
VERBALE N.4 del 12.12.2022 

 

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 12 del mese di dicembre alle ore 12.15 si riunisce, in modalità telematica tramite 

piattaforma “Microsoft Teams”, la Commissione elettorale per l’elezione dei rappresentati 

degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio in 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 della 

Commissione la Commissione procede alle operazioni di scrutinio concluse in data 

12/12/2022 alle ore 12:00 di seguito rappresentate: 

 

Consiglio di Corso di Studio in Management dello sport e delle attività motorie  

(LM-47) 
Numero totale di elettori: 15 

Numero totale di elettori che hanno votato: 10 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 5 

Affluenza totale degli elettori: 66,67% 

 

Hanno riportato voti:  

LAGANA’ GIOVANNI n.5 preferenze ricevute),  

BARRILE NATALINO GIUSEPPE n.4 preferenze ricevute),  

MESSINA FABRIZIO n.1 preferenze ricevute), 
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Il numero degli studenti da eleggere, previsto da Bando, per singolo Consiglio di corso di 

studio e di classe è riportato nella tabella seguente: 

 
 

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO e DI CLASSE N. studenti da eleggere 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA L-16  
Scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del 
lavoro 

1 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE LM-63 
Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse 2 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE LM-47 
Management dello sport e delle attività motorie 1 

 

La Commissione prende atto che, come previsto dall’art. 4 del Bando, il candidato ha 

raggiunto la maggioranza dei voti e dunque risulta validamente eletto rappresentante degli 

studenti nel Consiglio di Corso di Studio in Management dello sport e delle attività motorie  

(LM-47): 

 LAGANA’ GIOVANNI. 

 

La Commissione trasmette gli atti al Direttore del Dipartimento per gli adempimenti di rito 

e dà mandato al personale tecnico del Dipartimento di pubblicare l’esito delle elezioni sul 

sito web del Dipartimento. 

Non essendovi altri adempimenti da assolvere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

12:55.  

 

Il presente verbale, composto di n. 2 pagine e di 1 Allegato “Scrutinio della votazione: 

Elezione rappresentanti studenti corso LM-47”, 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)  

 

 
 

 


