
 

 

  

 

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE 

BIENNIO ACCADEMICO 2022/2024 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Verbale n.5 

L’anno 2023, il giorno 24 del mese di febbraio 2023 dalle ore 10.35 si è riunita in via telematica la 

Commissione Elettorale, costituita con decreto rettorale del 23 novembre 2022 n. 259, nelle 

persone di: 

Prof. Filippo Vari                        Professore Ordinario - Presidente 

Prof. Massimiliano Valente      Professore Associato  

Dott. Emmanuele Mazzuca      Responsabile Servizi alla didattica 

Dott.ssa Rosa Celia                    Ufficio Affari Generali - Segretario 

Sig. Federico Devidovich           Rappresentante degli studenti 

La Commissione risulta validamente costituita. 

La Commissione passa a trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica della regolarità delle candidature e delle liste; 

2. Varie 

 

1. Verifica della regolarità delle candidature e delle liste 

La Commissione procede all’esame delle liste presentate e prende atto che le liste presentate 

risultano le seguenti: 

-  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 1 rappresentante; 

Gioventù libera. Candidati: Galluccio, Vitelli e Asoni. Lista validamente presentata 

Supernova: Candidati: Magnani, Simeone, Ziccardi. Lista validamente presentata 

 

 

 



 

-  PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO: n. 1 rappresentante 

Lista Supernova. Candidati: Bottini, Macchia e Magnani. Lista validamente presentata 

Lista Gioventù libera. Candidati: Galluccio, Carioti, Capitanelli, Asoni, Vitelli e Testa. Lista validamente 

presentata. 

 

- SENATO ACCADEMICO: n. 2 rappresentanti; 

Supernova. Candidati: De Cruto, Magnani, Simeone, Mastrorosato, Macchia, Caputi. Lista validamente 

presentata 

Gioventù libera. Candidati: Galluccio, Testa, Vitelli, Asoni, Capitanelli, Carioti. Lista validamente presentata 

  

- NUCLEO DI VALUTAZIONE: n. 1 rappresentante;  

Gioventù libera. Candidati: Galluccio, Testa, Capitanelli, Asoni, Vitelli e Carioti. Lista validamente presentata 

Supernova. Candidati: Macchia, Simeone, Mastrorosato. Lista validamente presentata 

 

- CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO:  

 

- n. 1 rappresentante dei Dottorandi. La Lista“Ricerca-azione”  ha raggiunto soltanto 18 sottoscrizioni 

anziché le 20  previste dal Regolamento. Tuttavia, per favorire la partecipazione dei rappresentanti 

agli organi dell’Ateneo, tenuto conto del numero generale di Dottorandi che godono dell’elettorato 

attivo, tenuto conto anche della assenza di controinteressati, la Commissione decide di ammettere 

la lista dei Dottorandi “Ricerca-azione” alle elezioni. La lista è composta dai dottorandi: Foti, 

Clemente, Vittori. 

 

- n. 1 rappresentante per Giurisprudenza  

Supernova. Candidati: Ziccardi, Simeone, Macchia. Lista validamente presentata 

Gioventù libera. Candidati: Galluccio, Vitelli, Testa, Asoni, Carioti. Lista validamente presentata 

 

- n. 1 rappresentante per Economia e gestione aziendale 

Supernova. Candidati: Mastrorosato, Di Pede, Onori, Rotella, Castelfranchi, Pellizzari. Lista validamente 

presentata 

 

- n. 1 rappresentante per Economia e Management dell’innovazione 

Supernova. Candidati: Bruni, Amitrano, Camarca. Lista validamente presentata 

 



- n. 1 rappresentante per Scienze e tecniche psicologiche  

Gioventù libera. Candidati: Leonardi, De Marco, Saliti. Lista validamente presentata 

 

- n. 1 rappresentante per Psicologia  

Innovazione universitaria. Candidati: De Cicco, Angelucci, Ioli. Lista validamente presentata 

 

- n. 1 rappresentante per Turismo e valorizzazione del territorio 

Supernova. Candidati: Caputi, Moschella, Pasqua. Lista validamente presentata 

 

- n. 1 rappresentante per Management della transizione digitale 

La lista presentata “Gioventù libera”, composta dagli studenti Romani, Darie, Paradisi, non ha raggiunto le 

sottoscrizioni previste dal Regolamento. Tuttavia, poiché gli iscritti al Corso di laurea non sono in numero 

sufficiente da raggiungere quello previsto per poter presentare una lista, per favorire la partecipazione dei 

rappresentanti degli studenti agli organi dell’Ateneo, tenuto conto anche della assenza di controinteressati, 

la Commissione decide di ammettere la lista alle elezioni. 

 

- n. 1 rappresentante per Scienze delle formazione primaria 

Nessuna lista presentata.  

Tenuto conto della necessità di favorire la partecipazione dei rappresentanti degli studenti agli organi 

dell’Ateneo, tenuto anche conto dell’assenza di controinteressati e della data di svolgimento delle elezioni, 

la Commissione decide di concedere agli studenti 48 ore dalla comunicazione dello sblocco del sistema da 

parte del CINECA  per presentare una lista e ulteriori 48 ore, dunque 96 dalla data dello sblocco del sistema, 

per sottoscrivere la lista.   

 

 

CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO 

- n. 2 rappresentanti per Giurisprudenza  

Supernova. Candidati: Simeone, Ziccardi, Macchia, Dini, Brunelli, Di Ianne. Lista validamente presentata. 

Gioventù libera. Candidati: Testa, Asoni, Vitelli, Capitanelli, Galluccio, Carioti. Lista validamente presentata. 

 

n. 2 rappresentanti per Economia e gestione aziendale 

Supernova. Candidati: Patriarca, Magnani, Di Pede, Mastrorosato, Onori. 

Tenuto conto della importanza di favorire la partecipazione degli studenti agli organi universitari, tenuto 

conto della mancanza di controinteressati, tenuto conto anche della equilibrata rappresentanza dei due sessi 

nella lista, tenuto altresì conto che la lista era stata validamente presentata allorquando era diversamente 

organizzato il collegio elettorale, la Commissione decide di ammettere la lista alla elezioni. 



 

 

- n. 2 rappresentanti per Economia e Management dell’innovazione 

Supernova. Candidati: Bruni, Amitrano, Sferra, Camarca, Tartaglione, Gallo. Lista validamente presentata 

 

n. 2 rappresentanti per Scienze e tecniche psicologiche  

Supernova. Candidati: Rotella, Nuzzi, Pellizzari, Rufini, Casamassa, Caiani. Lista validamente presentata. 

Gioventù libera. Candidati: De Marco, Klapetz, Leopardi, Saliti, Scorsone, Pinti. Lista validamente presentata. 

 

- n. 2 rappresentanti per Psicologia  

La Coordinatrice del Corso di laurea ha rappresentato difficoltà degli studenti della lista “Marika Magistri” 

con il sistema di presentazione della candidature. Tenuto conto della necessità di favorire la partecipazione 

dei rappresentanti degli studenti agli organi dell’Ateneo, tenuto anche conto dell’assenza di controinteressati 

e della data di svolgimento delle elezioni, la Commissione decide di concedere 48 ore dalla comunicazione 

dello sblocco del sistema da parte del CINECA  alla lista per inserirsi nel sistema esse3 e ulteriori 48 ore, 

dunque 96 dalla data dello sblocco del sistema, per sottoscrivere la lista.   

 

 

- n. 2 rappresentanti per Turismo e valorizzazione del territorio 

Tenuto conto della necessità di favorire la partecipazione dei rappresentanti degli studenti agli organi 

dell’Ateneo, tenuto anche conto dell’assenza di controinteressati e della data di svolgimento delle elezioni, 

la Commissione decide di concedere agli studenti 48 ore dalla comunicazione dello sblocco del sistema da 

parte del CINECA  per presentare una lista e ulteriori 48 ore, dunque 96 dalla data dello sblocco del sistema, 

per sottoscrivere la lista.   

 

- n. 2 rappresentanti per Management della transizione digitale 

Gioventù libera. Candidati: Romani, Darie, Battiato, Paradisi, Rinaldi, Vari, Monaco. La lista non ha raggiunto 

le sottoscrizioni previste dal Regolamento. Tuttavia, poiché gli iscritti al Corso di laurea non sono in numero 

sufficiente da raggiungere quello previsto per poter presentare una lista, per favorire la partecipazione dei 

rappresentanti degli studenti agli organi dell’Ateneo, tenuto conto anche della assenza di controinteressati, 

la Commissione decide di ammettere la lista alle elezioni. 

 

 

- n. 2 rappresentanti per Scienze delle formazione primaria 

E’ stata presentata la lista “Happy UER”, candidati  Serrenti, Rinaldi, Parente, Giuliani, Vinaccia e Cerrone. 

La lista non è stata accettata dal sistema, in quanto la rappresentanza maschile è al di sotto del 20% previsto 

dal Regolamento. Tuttavia, tenuto conto della necessità di favorire la partecipazione dei rappresentanti degli 



studenti agli organi dell’Ateneo, tenuto anche conto dell’assenza di controinteressati, tenuto conto 

dell’esiguo numero percentuale degli studenti di sesso maschile iscritti al Corso di laurea e tenuto conto, 

infine, del minimo scostamento percentuale nella composizione della lista da quanto richiesto da 

Regolamento, la Commissione decide di ammettere la lista alla sottoscrizione, concedendo per la stessa 48 

ore dalla comunicazione delle sblocco del sistema da parte del CINECA. 

La Commissione elettorale, dunque, autorizza la pubblicazione delle liste validamente presentate e 
sottoscritte, sopra indicate nel presente verbale, e le trasmette all’ufficio preposto per la 
pubblicazione sulla pagina dedicata affinché ne sia data la massima divulgazione possibile. 
  
Non essendoci null’altro da deliberare, la Commissione termina i lavori alle ore 11. 

 

Prof. Filippo Vari                         

 

 

 

Dott.ssa Rosa Celia                     

           

 


