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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CORPO ELETTORALE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE PER L’INTEGRAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE ELETTIVE 

DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

In data 29/06/2021, alle ore 09.00, si è 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 seduta, in funzione di assemblea elettorale ai fini della presentazione delle candidature, si svolge 

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

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

Presidente della Commissione elettorale, prof.ssa Caterina Ventimiglia, i Componenti, prof.ssa 

Enzamaria Tramontana, prof. Silvio Bologna, dott. Manfredi Matassa e la sig.ra Chiara Genna, 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, nei termini previsti ai sensi dell’art. 3 comma 3 del citato bando, le istanze 

di candidatura ed il curriculum. 

 

Sono pervenute le candidature dei seguenti professori associati: 

1. Prof. Marco Brigaglia (28/06/2021). 

 

Sono pervenute le candidature dei seguenti ricercatori: 

1. Dott.ssa Maria Vittoria Zammitti (25/06/2021). 

 

Sono pervenute le candidature dei seguenti assegnisti, dottorandi di ricerca, specializzandi o 

contrattisti (in ordine di invio): 

1. Dott. Michele Napoli (28/06/2021); 

2. Dott.ssa Sonia Merli (28/06/2021). 
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Sono pervenute le candidature dei seguenti studenti: 

1. Sig. Sebastiano Panzarella (27/06/2021); 

 

Alle 9.10, chiede la parola ed interviene la Sig.ra Valeria Cirafici appartenente alla componente 

studentesca allo scopo di rappresentare la possibilità che parte della stessa non risulti presente alla seduta 

in ragione del ricevimento di mail generate dal Sistema Microsoft Teams attestanti l’annullamento della 

riunione. Il Presidente, unitamente agli altri componenti della Commissione, prende atto di tale 

sopravvenienza, chiede l’inoltro di tali e-mail al Suo indirizzo di posta elettronica al fine di verificarne il 

contenuto. 

Alle 9.20, il Presidente, d’intesa con gli altri componenti della Commissione, dispone che, a cura del 

dott. Alberto Curzi, venga effettuato l’invio di una comunicazione suppletiva destinata alla componente 

studentesca e, in particolare, di un’ulteriore e-mail contenente la conferma della seduta relativa alla 

convocazione del corpo elettorale ed alla presentazione delle candidature, pur ribadendo che una mera e-

mail generata dal sistema Microsoft Teams non produce la modifica del bando e della convocazione del 

Corpo elettorale ivi stabilita, rimanendo ferma la pubblicazione nella homepage del sito web 

istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza, quale prescritta forma di pubblicità aperta e visibile a 

tutti, del bando e di tutti gli atti del procedimento elettorale, inclusa la pubblicazione del “Link Microsoft 

Teams – https://tinyurl.com/PresentazioneGiunta” direttamente utilizzabile ai fini dell’accessibilità alla 

seduta. 

Alle 9.35, il dott. A. Curzi conferma di avere provveduto all’invio della richiamata comunicazione 

suppletiva alla componente studentesca.  

Nella cadenza oraria stabilita dall’art. 3 del Bando, il Presidente della Commissione chiede ai 

presenti di manifestare il loro eventuale interesse a formalizzare la candidatura per l’integrazione delle 

rappresentanze elettive della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza per il periodo restante alla 

scadenza fissata per il 31 ottobre 2021. 

Alle ore 10.15, chiede la parola ed interviene il dott. Michele Napoli al fine di avere conferma in 

ordine alla rituale ricezione della Sua candidatura e il Presidente ne dà conferma. 

A seguito della scadenza del termine stabilito alle ore 13.00, la Commissione dà atto che nessuno ha 

manifestato la volontà di presentare la candidatura in questa sede e, pertanto, si confermano le 

candidature già presentate per iscritto.  

La Commissione alle ore 13.03 chiude la seduta e si sposta per la prosecuzione dei lavori nella 
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stanza TEAMS utilizzata per l’insediamento e procede, a questo punto, alla verifica dell’ammissibilità 

delle candidature presentate; tutte le candidature formalizzate per iscritto risultano complete e regolari, 

sicché ne viene accertata la piena validità, ad eccezione della candidatura presentata dalla Dott.ssa Sonia 

Merli, in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2 del Bando e delle disposizioni regolamentari 

d’Ateneo e del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, che limitano espressamente 

l’elettorato attivo e passivo ai componenti del Consiglio di Dipartimento. 

La Commissione dispone la pubblicazione del presente verbale e dei curricula dei candidati nella 

homepage del sito web Dipartimento. 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione è tolta alle ore 13.35. 

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. Alberto Curzi   (Segretario) 
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