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VERBALE N.1 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

  

In data 24/06/2021, alle ore 11:00, tramite la piattaforma Microsoft Teams, si è insediata e riunita la 

Commissione elettorale, nominata a seguito bando Prot. n. 2132 del 21/06/2021, e rettifica prot. n. 2154 

del 22/06/2021, per l’integrazione delle rappresentanze elettive della Giunta del Dipartimento di 

Giurisprudenza per il periodo restante alla scadenza fissata per il 31 ottobre 2021 di n.1 rappresentante dei 

professori associati, n.1 rappresentante dei ricercatori, n.1 rappresentante degli assegnisti, dottoranti di 

ricerca, specializzandi o contrattisti e n.1 rappresentante degli studenti. 

La Commissione è così composta: prof.ssa Caterina Ventimiglia (Presidente), prof.ssa Enzamaria 

Tramontana (Componente), prof. Silvio Bologna (Componente), dott.ssa Francesca Tammone 

(Componente supplente), dott. Manfredi Matassa (Componente), sig.ra Chiara Genna (Componente) e 

dott. Alberto Curzi (Segretario verbalizzante).  

Insediatasi la Commissione, il Presidente dà lettura del Bando pubblicato nelle forme di rito nel sito 

web del dipartimento e la Commissione prende atto del suo contenuto alla luce della disciplina statutaria e 

regolamentare vigente in materia. 

La Commissione, a questo punto, procede alla compilazione e pubblicazione degli elenchi di elettorato 

attivo e passivo. Il relativo elenco viene pubblicato in allegato al presente verbale, del quale costituisce 

parte integrante. 

Per la convocazione del Corpo elettorale e l’esame delle candidature (art. 3 del Bando) viene fissata la 

riunione del 29 giugno 2021, ore 9.00 - 13.00, tramite la piattaforma Microsoft Teams, link 

https://tinyurl.com/candidaturegiunta 

Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del Bando, la Commissione assume - in quanto compatibili con il voto 

elettronico - le funzioni di seggio elettorale.  

Non essendovi altro da deliberare, la riunione è tolta alle ore 11:50. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Prof.ssa Caterina Ventimiglia  (Presidente) 

F.to Prof.ssa Enzamaria Tramontana  (Componente) 

F.to Prof. Silvio Bologna    (Componente) 

F.to Dott. Manfredi Matassa   (Componente) 

F.to Sig.ra Chiara Genna   (Componente) 

F.to Dott.ssa Francesca Tammone  (Componente supplente) 

F.to Dott. Alberto Curzi   (Segretario verbalizzante) 
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