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 si è nuovamente riunita, telematicamente, dalle 15.00 del 13 marzo 2020.
Risultano regolarmente convocati, 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 ha dato atto, preliminarmente, che:
o Il verbale della precedente riunione, tenutasi telematicamente in data 10 marzo 2020, è stato pubblicato
sul sito della Facoltà;
o la Commissione Elettorale Centrale non ha ancora comunicato la data di ripresa dei propri lavori;
o non sono pervenuti, nel termine indicato, eccezioni o rilievi in merito alle osservazioni svolte da questa
Commissione sulle posizioni curriculari dei candidati e degli studenti sostenitori.
In considerazione delle difficoltà di accesso alla rete da parte dei componenti della Commissione in ragione
delle limitazioni dettate dalle vigenti disposizioni governative in materia di prevenzione dal rischio di contagio, l’orario di chiusura della sessione veniva differito alle ore 20:00 di venerdì 13 marzo e, successivamente
prorogato alle ore 12:00 di lunedì 16 marzo 2020, data e orario allo scadere del quale sono pervenuti i pareri
favorevoli di tutti i Componenti.
La Commissione rileva, pertanto, che, allo stato, sulla base delle verifiche effettuate, la studentessa Chiara
Alfonsi, designata dalla lista UDU Sapienza Damos:
• non risulta regolarmente iscritta all’anno accademico in corso;
• non gode dei diritti elettorali,
e, pertanto, ne dispone l’espunzione del nominativo dal file excel da trasmettere alla Commissione Elettorale
Centrale quando la medesima avrà ripreso la propria piena operatività.
La Commissione, in considerazione delle limitazioni alla mobilità e alle comunicazioni imposte dai provvedimenti recentemente adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell’emergenza sanitaria in
corso e della conseguente possibilità che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo del verbale contenente i rilievi operati all’esito della sessione tenutasi in data 10 marzo u.s. possa non avere avuto adeguata
diffusione:
o dispone, affinché eventuali soggetti interessati possano ancora formulare eccezioni e rilievi in ordine alle
verifiche effettuate e alle determinazioni assunte che:
✓ la pubblicazione on-line del verbale relativo alla riunione del 10 marzo u.s. sia mantenuta sul sito istituzionale fino a nuova indicazione;
✓ il presente verbale venga pubblicato sul medesimo sito,
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o delega il Presidente e il Segretario a mantenere i contatti con la Commissione Centrale, al fine di monitorarne la ripresa dei lavori e convocarsi, di conseguenza, per un’ulteriore eventuale sessione, alla fissazione
della quale provvederà, a mezzo telematico, il Presidente quando ne ricorreranno i presupposti.
La seduta, pertanto, viene chiusa telematicamente alle ore 12:00 del 16 marzo 2020.
f.to Il Presidente

f.to Il Segretario
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