Commissione Elettorale della Facoltà di Giurisprudenza
per le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti - anno accademico 2019-20
designata con D.R. n° 7/2020 - prot. n° 100 del 25 febbraio 2020
La Commissione, in considerazione delle disposizioni impartite dall’Ateneo e del Decreto emesso dalla Presidenza del C.d.M. in data 9 marzo 2020, si è nuovamente riunita, telematicamente, a partire dalle ore 16.10
del giorno 10 marzo 2020, previa convocazione intervenuta a mezzo mail da parte del Presidente.
Sono presenti, avendo ricevuto, in bozza, a mezzo posta elettronica istituzionale, il presente verbale:
prof. Pierfrancesco Bruno, presidente;
prof. Angelo Quarto, segretario;
prof. Marco Gambardella;
prof.ssa Marilena Filippelli;
prof.ssa Maura Garcea;
prof.ssa Giorgia Marini;
prof.ssa Maria Alessandra Livi;
dott. Daniele Graziano;
Vittorio Emanuele Agostinelli;
Arianna Giordano;
Silvia Amodeo;
Sara La Medica.
Il Presidente da atto, preliminarmente, che:
o in data 5 marzo 2020 la prof.ssa Giorgia Marini ha provveduto, su delega della Commissione, ad introiettare
nel file excel «base_elettorale_di_facolta.xlsx» le informazioni relative ai candidati proposti dalle diverse
liste rilevando, all’esito, che lo studente Garisto Dario, quarto candidato della lista SIM, ha trascritto nel
modulo di presentazione della sua candidatura il cognome «Daristo» (all. n° 1);
o la Commissione Elettorale Centrale ha comunicato di avere rinviato i propri lavori a data da destinarsi;
o gli accertamenti disposti sui curricula degli studenti (candidati e sostenitori di lista), effettuati a cura del
referente per la didattica del Dipartimento di Scienze Giuridiche e componente della Commissione, dott.
Daniele Graziano - il quale si è avvalso della cortese collaborazione della dott.ssa Lucia Virgillo, referente
per la didattica del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici - si sono conclusi ieri pomeriggio;
o ciò ha comportato la necessità di differire ad oggi la sessione (originariamente fissata per le ore 15:00 del
9 marzo) e di doverne disporre lo svolgimento in modalità telematica in considerazione delle prescrizioni
imposte dall’Ateneo e in ottemperanza al Decreto emesso dalla Presidenza Consiglio dei Ministri in data
9 marzo 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale»;
o i risultati delle verifiche sui candidati e sui sostenitori delle liste sono stati preventivamente trasmessi a
tutti i componenti della Commissione (all. nn° 2 e 3).
Dall’esame delle posizioni curriculari dei candidati la Commissione rileva che:
• la maggior parte delle anomalie riscontrate (errori nella trascrizione della matricola o nella esatta indicazione del cognome) risultano riconducibili a mere sviste materiali, tali da non incidere sulla identificazione
delle persone e sulla regolarità della candidatura;
• la circostanza che il candidato Luca Sandrelli, candidato per lista SIM, attualmente frequenti il primo anno
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali non incide sui suoi diritti di elettorato attivo, in
considerazione del fatto che risulta regolarmente iscritto all’ultimo anno utile per il proseguimento degli
studi;
• la studentessa Chiara Alfonsi, candidata per la lista UDU Sapienza Damos, non risulta regolarmente
iscritta all’anno accademico in corso e non gode, pertanto, dei diritti di elettorato attivo.
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Dall’esame delle posizioni relative ai sostenitori la Commissione ritiene che le anomalie emerse all’esito
delle verifiche non incidano sulla regolare presentazione delle liste, che risultano comunque supportate, anche nel caso in cui dovessero ritenersi esclusi quanti non risultano regolarmente iscritti, da un numero sufficiente di sostenitori.
Preso atto della necessità di sottoporre tali rilievi a un ulteriore e più approfondito esame e ad eventuali
eccezioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, la Commissione delibera di:
✓ disporre la pubblicazione del presente verbale redatto in forma telematica sul sito della facoltà, affinché
eventuali soggetti interessati possano prenderne visione e formulare eccezioni e rilievi, da inviare telematicamente agli indirizzi di posta elettronica del Presidente (pierfrancesco.bruno@uniroma1.it) e del segretario della Commissione (angelo.quarto@uniroma1.it) entro le ore 18:00 di giovedì 12 marzo;
✓ di convocarsi nuovamente, in via telematica, alle ore 15.00 e segg. del 13 marzo 2020 per la prosecuzione
dei lavori.
Tutti i membri della Commissione hanno assentito al contenuto del presente verbale esprimendo il loro parere favorevole.
La seduta, pertanto, viene chiusa telematicamente alle ore 20:00 del 10 marzo 2020.
Il Presidente
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