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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CORPO ELETTORALE  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021-2024 

 

In data 25/06/2021, alle ore 11.00, si è insediata e riunita la Commissione elettorale, nominata dal 

decreto del Decano, Prot. n. 2129 del 21/06/2021, recante il bando per l’elezione del Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza per il triennio accademico 2021-2024. 

La Commissione è così composta: prof. Giuseppe Di Chiara (Presidente), prof.ssa Ornella Spataro 

(Componente), sig. Rosario Castiglione (Componente), dott. Manfredi Matassa (Componente), sig. 

Giorgio Gianfranco Romeo (Componente) e dott. Alberto Curzi (Segretario). 

La seduta, in funzione di assemblea elettorale ai fini della presentazione delle candidature, si svolge 

sulla piattaforma Microsoft Teams (link https://tinyurl.com/PresentazioneCandidature); è garantita la 

partecipazione da remoto del Corpo elettorale; sono in particolare presenti, collegati da remoto, il 

Presidente della Commissione elettorale, prof. Giuseppe Di Chiara, i Componenti, prof.ssa Ornella 

Spataro, sig. Rosario Castiglione, dott. Manfredi Matassa e sig. Giorgio Gianfranco Romeo,  il 

Segretario, dott. Alberto Curzi. 

A questo punto il Presidente della Commissione dà lettura dei nomi dei candidati che hanno fatto 

già pervenire a mezzo e-mail alla Direzione del Dipartimento, nei termini previsti ai sensi dell’art. 4 

comma 2 del citato bando, le istanze di candidatura ed il curriculum. 

Sono pervenute le candidature dei seguenti professori di prima fascia (in ordine di invio): 

1. Prof. Armando Plaia (22/06/2021 ore 19:15) - Prot. 2192 del 24/06/2021; 

2. Prof. Vincenzo Militello (24/06/2021 ore 9:19) - Prot. 2193 del 24/06/2021. 

 

Chiede la parola il prof. Armando Plaia, che ribadisce la propria volontà a candidarsi per l’ufficio di 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Si dà atto che il prof. Vincenzo Militello ha giustificato la 

sua assenza.  

 Il Presidente della Commissione chiede ai presenti di manifestare il loro eventuale interesse a 

formalizzare la candidatura all’ufficio di Direttore del Dipartimento; si dà atto che nessuno manifesta 

tale volontà, pertanto si confermano le due candidature già presentate per iscritto.  

La Commissione procede, a questo punto, alla verifica dell’ammissibilità delle candidature 
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presentate; entrambi i dossier di candidatura formalizzati per iscritto risultano completi e regolari, sicché 

ne viene accertata la piena validità.  

La Commissione, quindi, procede alla compilazione e pubblicazione dell’elenco dei candidati la cui 

candidatura sia stata accertata come regolare nonché dell’elenco degli aventi diritto all’elettorato attivo. 

Gli elenchi vengono pubblicati in allegato al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 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 12:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Prof. Giuseppe Di Chiara   (Presidente) 

F.to Prof.ssa Ornella Spataro   (Componente) 

F.to Sig. Rosario Castiglione   (Componente) 

F.to Dott. Manfredi Matassa   (Componente) 

F.to Sig. Giorgio Gianfranco Romeo  (Componente) 

F.to Dott. Alberto Curzi    (Segretario) 
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