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VERBALE delle elezioni per la nomina dei rappresentanti dei dottorandi e     

studenti iscritti alla laurea magistrale di pertinenza principale del Dipartimento 
del Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 

In data 17.05.2022 alle ore 9.00 è aperto in aula VIII primo piano Facoltà di Giurisprudenza il 

seggio per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi e studenti iscritti alla laurea magistrale, 

se questa è di pertinenza principale del Dipartimento, della Facoltà di Giurisprudenza nel 

Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici. 

Sono presenti in qualità di componenti la Commissione del seggio elettorale la Dott.ssa Lucia 

Virgillo (Presidente), il Dott. Perrone Davide (Segretario), il Dott. Fallani Emanuele 

(Scrutatore). 

 

Entro il giorno precedente le elezioni hanno manifestato la volontà di candidarsi, presentando 

la relativa candidatura presso la segreteria del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, i 

seguenti interessati:          

BLUMETTI Lidia 

CRISTOFANO Giulia 

GIOIA Giampiero 

MARIANTONI Luca 

PAPADANTONAKIS Alessandra 

PULIZZI Francesca Gloria 

 

I votanti riconosciuti con valido documento di identità, sono 26. 

Alle ore 17:00 si chiude il Seggio e si dà inizio alle operazioni pubbliche di scrutinio. 

 

Si procede allo spoglio delle schede, nel numero di 26. 

 

-votanti effettivi n. 26; 

-schede in dotazione n. 85; 

-schede utilizzate n. 26; 

-schede non utilizzate n. 59; 

-schede deteriorate e annullate prima del voto n. 0; 

 



 

 

 

 

 

 

-schede nulle n. 0; 

-schede bianche n. 0; 

 

Alle ore 17:15 termina lo scrutinio, in seguito al quale ciascun candidato riporta il seguente 

numero di voti: 

 

 

BLUMETTI Lidia Cinque (5)  

CRISTOFANO Giulia  Diciannove (19)  

GIOIA Giampiero  Sei (6) (anno di nascita 1996)  

  MARIANTONI Luca  Sei (6) (anno di nascita 1993)  

PAPADANTONAKIS Alessandra  Venti (20)  

PULIZZI Francesca Gloria  Sei (6) (anno di nascita 1995)   

   

   

   

   

   

   

 

Poiché i Dott. GIOIA Giampiero, Dott. MARIANTONI Luca, Dott.ssa PULIZZI Francesca 

Gloria hanno ricevuto lo stesso numero di preferenze (6) in caso di parità di preferenze 

ottenute risulterà eleggibile il più giovane anagraficamente. 

 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici le 

elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse 

partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce 

in proporzione al numero degli effettivi votanti. 

Pertanto, il totale degli aventi diritto al voto è 462, risultante dalla somma degli studenti iscritti 

al corso di laurea della Facoltà di Giurisprudenza di pertinenza principale del Dipartimento 

(LM-90) e degli iscritti al dottorato di ricerca in Diritto Pubblico; poiché la soglia del 10% di 

cui all’art. 9 del Regolamento del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, ossia 46,2, 

non è stata raggiunta, il numero di rappresentati eletti si riduce proporzionalmente (4). 

 

I rappresentanti eletti sono quindi: 

• PAPADANTONAKIS Alessandra (20) 

• CRISTOFANO Giulia (19) 

• GIOIA Giampiero (6) 

• PULIZZI Francesca Gloria (6) 

 



 

 

 

 

 

 

Se uno degli studenti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca prima della 

scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza il posto rimane 

vacante sino alle successive elezioni. 

 

Il presente verbale è redatto in presenza di tutti i Membri componenti la Commissione del 

Seggio elettorale e si trasmette alla Segreteria del Dipartimento di Studi Giuridici ed 

Economici della Facoltà di Giurisprudenza per il seguito di competenza. 

                                                                                   

 

                                                                                     Roma, 17 maggio 2022 

 

I componenti del seggio elettorale: 

 

         F.to La Presidente Dott.ssa Lucia Virgillo 

          

         F.to Il Segretario Dott. Davide Perrone 

 

         F.to Lo Scrutatore Dott. Emanuele Fallani 


