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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

PER L’INTEGRAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE ELETTIVE DELLA GIUNTA DEL 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

In data 05/07/2021, alle ore 12.40, si è riunita la Commissione elettorale, in funzione di seggio 

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, dottorandi 

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

La seduta, si svolge sulla piattaforma Microsoft TEAMS; sono in particolare presenti, collegati da 

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

prof.ssa Enzamaria Tramontana e dott. Manfredi Matassa, i Componenti supplenti, prof. Felice Blando e 

la sig.ra Sophia Sfalanga, il Segretario, dott. Alberto Curzi. 

In relazione alle modalità telematiche di svolgimento delle votazioni, la Commissione, mediante 

l’interlocuzione del Suo Presidente e del Segretario con l’Ing. Marco Arata, referente della piattaforma 

ELIGO, verifica il regolare funzionamento della piattaforma nel periodo stabilito per le votazioni (9.00 -

13.00) e dà atto che, alle 13:05, l’Ing. Marco Arata entra nella stanza Teams al fine di rendere disponibili 

lo scrutinio della votazione e il registro dei votanti per singola componente, mediante caricamento dei 

relativi file nella stanza virtuale ove è riunita la Commissione, la quale prende visione del contenuto dei 

dati estratti dalla Piattaforma ELIGO, accertandone la regolarità e che vengono allegati al presente 

verbale e ne costituiscono parte integrante (allegato 1 e 2). 

Dalla documentazione ricevuta, la Commissione prende atto che le operazioni di voto sono state 

aperte alle ore 9.00 e chiuse alle ore 13.00. 

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 hanno votato complessivamente 13 elettori su 17 aventi diritto. Non risultano schede bianche. 

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 ricercatori hanno 

votato complessivamente 9 elettori su 30 aventi diritto. Non risultano schede bianche. 
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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 degli studenti hanno 

votato complessivamente 20 elettori su 23 aventi diritto. Risultano n.4 schede bianche. 

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 degli assegnisti, 

dottorandi di ricerca, specializzandi o contrattisti hanno votato complessivamente 13 elettori su 17 aventi 

diritto. Non risultano schede bianche. 

A questo punto la Commissione, preso atto della regolarità delle operazioni di voto, dispone la 

pubblicazione del presente verbale e degli scrutini (Allegato 1) nella pagina web del Dipartimento per i 

successivi adempimenti. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to Prof.ssa Caterina Ventimiglia  (Presidente) 

F.to Prof.ssa Enzamaria Tramontana  (Componente) 

F.to Prof. Felice Blando    (Componente) 

F.to Dott. Manfredi Matassa   (Componente) 

F.to Sig.ra Sophia Sfalanga  (Componente) 

F.to Dott. Alberto Curzi   (Segretario) 
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Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/07/2021 - 13:00 in formato PDF non modificabile.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Scrutinio della votazione: Elezioni per le rappresentanze elettive della

Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza per il periodo restante alla

scadenza fissata per il 31 ottobre 2021 
Elezioni per la designazione di n.1 rappresentante dei professori associati 

 

Tipologia della votazione: su Candidati 

Tipo di scrutinio: Segreto 

 

Data di apertura votazione: 05/07/2021 9:00:11 

Data di chiusura votazione: 05/07/2021 13:00:12 

 

Numero totale di elettori: 30 

Numero totale di elettori che hanno votato: 13 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 17 

Affluenza totale degli elettori: 43,33 %  

 

 



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/07/2021 - 13:00 in formato PDF non modificabile.

Risultati 
Numero schede bianche: 0 

Dettaglio delle preferenze espresse 

Candidato Nato il  a Preferenze

ricevute

Brigaglia Marco 13



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/07/2021 - 13:00 in formato PDF non modificabile.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Scrutinio della votazione: Elezioni per le rappresentanze elettive della

Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza per il periodo restante alla

scadenza fissata per il 31 ottobre 2021 
Elezioni per la designazione di n.1 rappresentante dei ricercatori 

 

Tipologia della votazione: su Candidati 

Tipo di scrutinio: Segreto 

 

Data di apertura votazione: 05/07/2021 9:00:14 

Data di chiusura votazione: 05/07/2021 13:00:14 

 

Numero totale di elettori: 39 

Numero totale di elettori che hanno votato: 9 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 30 

Affluenza totale degli elettori: 23,08 %  

 

 



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/07/2021 - 13:00 in formato PDF non modificabile.

Risultati 
Numero schede bianche: 0 

Dettaglio delle preferenze espresse 

Candidato Nato il  a Preferenze

ricevute

Zammitti Maria Vittoria 9



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/07/2021 - 13:00 in formato PDF non modificabile.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Scrutinio della votazione: Elezioni per le rappresentanze elettive della

Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza per il periodo restante alla

scadenza fissata per il 31 ottobre 2021 
Elezioni per la designazione di n.1 rappresentante degli studenti 

 

Tipologia della votazione: su Candidati 

Tipo di scrutinio: Segreto 

 

Data di apertura votazione: 05/07/2021 9:00:17 

Data di chiusura votazione: 05/07/2021 13:00:17 

 

Numero totale di elettori: 23 

Numero totale di elettori che hanno votato: 20 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 3 

Affluenza totale degli elettori: 86,96 %  

 

 



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/07/2021 - 13:00 in formato PDF non modificabile.

Risultati 
Numero schede bianche: 4 

Dettaglio delle preferenze espresse 

Candidato Nato il  a Preferenze

ricevute

Panzarella Sebastiano 16



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/07/2021 - 13:00 in formato PDF non modificabile.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Scrutinio della votazione: Elezioni per le rappresentanze elettive della

Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza per il periodo restante alla

scadenza fissata per il 31 ottobre 2021 
Elezioni per la designazione di n.1 rappresentante degli assegnisti, dottorandi di ricerca, specializzandi o

contrattisti 

 

Tipologia della votazione: su Candidati 

Tipo di scrutinio: Segreto 

 

Data di apertura votazione: 05/07/2021 9:00:05 

Data di chiusura votazione: 05/07/2021 13:00:06 

 

Numero totale di elettori: 17 

Numero totale di elettori che hanno votato: 13 

Numero totale di elettori che non hanno votato: 4 

Affluenza totale degli elettori: 76,47 %  

 

 



 

Report di scrutinio generato automaticamente da eligo (www.evoting.it) il 05/07/2021 - 13:00 in formato PDF non modificabile.

Risultati 
Numero schede bianche: 0 

Dettaglio delle preferenze espresse 

Candidato Nato il  a Preferenze

ricevute

Napoli Michele 13


