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In data 17/05/2019, alle ore 11:00 si è riunita, nella stanza del dott. Andrea Fattorini (Piazza Bologni 8, 
piano primo), la Commissione Elettorale, nominata a seguito del bando prot. n. 2315 del 16/05/2019 per 
l'elezione delle rappresentanze elettive del Dipartimento di Giurisprudenza per il Consiglio della Scuola 
delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali per il triennio accademico 2018-2021 composte da n° 7 
docenti. 

 
 La commissione composta dalla dott.ssa Enzamaria Tramontana (Presidente), dal dott. Andrea Fattorini 
(Componente) e dall’ing. Marco Arata (Segretario), ai sensi dell’art.4 comma 2 e 3 del Regolamento per 
le elezioni (Decreto Rettorale n.402/2015), procede alla verifica degli allegati elenchi degli elettori ai fini 
della pubblicazione. Inoltre la commissione avoca a sé le funzioni di seggio elettorale, nominando 
presidente la dott.ssa Enzamaria Tramontana; membri supplenti: dott.ssa Clelia Bartoli e il sig. Claudio 
Comito. 
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 14:00 del giorno 20 maggio p.v. e si concluderanno alle ore 
16:00 presso l’Aula Ambrosini, piano secondo, Via Maqueda, 172 .  
È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto 
l'elettorato attivo abbia esercitato il diritto di voto.  
In seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del Seggio elettorale provvederà 
allo scrutinio dei voti, redigerà il verbale dei risultati delle elezioni e lo trasmetterà alla Commissione 
Elettorale. 
Non essendovi altro da deliberare, la riunione è tolta alle ore 11:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Il Presidente della commissione elettorale 
    F.to Dott.ssa Enzamaria Tramontana 
 
                     
                    
                   Componente 
         F.to Dott. Andrea Fattorini                    
 
 
 
Il segretario della commissione elettorale 
             F.to Ing. Marco Arata                                  
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