
 

 

 
Decreto n. 81 del 18 maggio 2022 

 
ELEZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

 DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

IL DIRETTORE 

VISTO   lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art. 32; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 507 del 22.2.2016 e, in 

particolare, l’art. 14; 
VISTO  il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di 

Giurisprudenza emanato con Decreto Rettorale n. 1227 del 2.4.2019 e, in 
particolare, l’art. 9;  

TENUTO CONTO dei criteri deliberati dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 
nell’adunanza del 15.4.2013 per l’elezione della componente docente e 
ricercatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 
DECRETA 

1. Sono indette le votazioni per l’elezione dei componenti della Commissione Paritetica 
Docente-Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, per il giorno 15 giugno 2022;  
2.  Nell’ambito della componente docente della Commissione Paritetica Docente-Studenti del 
Dipartimento di Giurisprudenza sono da eleggere 2 professori ordinari, 1 professore associato e 
1 ricercatore;  
3. Nell’ambito della componente studentesca della Commissione Paritetica Docente-Studenti 
sono da eleggere 3 componenti tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento; 
4. L’elettorato attivo e passivo della componente docente è costituito dai professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza alla data del voto; L’elettorato attivo e 
passivo della componente studentesca è costituito dai rappresentanti degli studenti in Consiglio 
di Dipartimento;  
5. Ogni elettore esprime un voto per la categoria di appartenenza e risultano eletti coloro che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti per categoria. In caso di parità è eletto il candidato 
professore e ricercatore con maggior anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale 
l’anzianità anagrafica; per gli studenti prevale l’anzianità anagrafica. 
6. Le operazioni di voto si svolgeranno nell’aula della Biblioteca Guarino, sita al pianoterra 
lato est dell’Edificio Centrale, mercoledì 15 giugno 2022 dalle ore 8,30 alle ore 16,30; le 
operazioni di spoglio sono immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto. 
7.  La Commissione elettorale è così composta: 
Prof.ssa Francesca GALGANO Presidente; 
Prof.ssa Carmela PENNACCHIO Componente; 
Sig. Maurizio SCOPACASA  Componente con funzione di segretario verbalizzante. 
8. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato.  
 
          F.to IL DIRETTORE 
                         Prof. Sandro STAIANO 


