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D.R.   13/2022 

Prot. n.  185/2022 

 

Oggetto: Nomina del Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza 

 

 

IL RETTORE 

 

Richiamato il DR 11/2022, prot. 154 del 28/02/2022, “Indizione delle elezioni per il rinnovo del 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Giurisprudenza”; 

 

Preso atto  della candidatura al ruolo pervenuta nei tempi indicati (DR 11/2022, art.4); 

 

Acquisito il verbale della Commissione elettorale d’Ateneo per il voto telematico (Allegato 1.1), 

asseverante il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio; 

 

                                                                    DECRETA 

Art. 1 – Nomina del Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza 

1. Il prof. Marco Angelone, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti – Pescara, è nominato Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

in Giurisprudenza per il triennio 2022-2024. 

 

Art. 2 - Disposizioni finali 

1. Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione sul sito d’Ateneo. 

2. Il presente decreto è trasmesso al Rettore dell’Università “Gabriele d’Annunzio”. 

 

                                                                                                                      Il Rettore 

                                                                                                                    Prof. Giampiero Di Plinio 



Verbale N. 1 della Commissione elettorale d’Ateneo per il voto telematico del Presidente del Consiglio 

del corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università Telematica Leonardo da Vinci. 

 

Il giorno 04 marzo 2022 alle ore 15.00 si riunisce la Commissione elettorale d’Ateneo per il voto telematico, 

nominata con D.R. n. 1/2022, composta dai Proff. Gianluca Bellomo (Presidente), Melania D’Angelosante 

(Componente), Andrea Monti (Segretario). La Commissione è presente nella sua totalità e si riunisce on line 

su collegamento zoom dedicato. Risulta inoltre presente, quale invitato dalla Commissione stessa per il 

relativo supporto informatico, il Sig. Roberto Rantucci. 

Preliminarmente i componenti dichiarano di non avere conflitti di interesse tra di loro. 

Preso atto del D.R. n. 1/2022 di indizione dell’elezione del Presidente di corso di laurea a ciclo unico in 

Giurisprudenza dell’Università Telematica Leonardo da Vinci, procede a: 

- prendere atto degli elenchi di elettorato attivo e passivo predisposti dagli uffici dell’Ateneo e della 

mancata segnalazione di problematiche attinenti l’elettorato attivo e passivo; 

- prendere atto che nessuno dei componenti la commissione ha presentato domanda di 

partecipazione alla carica di Presidente di cui alla presente procedura; 

- prendere atto che non sono pervenute istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati nei tempi 

previsti; 

- rilevare che alla data di chiusura della presentazione delle candidature è pervenuta una unica 

candidatura da parte del Prof. Marco Angelone che viene quindi inserito quale unico candidato 

nella procedura. 

La Commissione invita il responsabile della piattaforma Sig. Roberto Rantucci ad illustrarne il 

funzionamento e le caratteristiche, in particolare al fine di valutare gli aspetti relativi all’identificazione 

univoca degli aventi diritto al voto e alla riservatezza dell’espressione di voto. 

Dopo attenta verifica e dimostrazione pratica la Commissione valuta positivamente la piattaforma e nulla 

osserva rispetto al suo impiego per le attività da porre in essere. 

La Commissione dà mandato al responsabile informatico della procedura di inviare appena possibile ai 

singoli aventi diritto al voto apposita comunicazione riepilogativa della procedura di voto, del periodo nel 

quale è consentito votare e il relativo link alla piattaforma per l’espressione dello stesso. 

La Commissione, durante tutta la durata delle operazioni di voto, si rende disponibile a riunirsi ove ciò si 

rendesse necessario per eventuali imprevisti, diversamente si riconvoca fin d’ora per le ore 11.00 dell’8 

marzo 2022 per le operazioni post votazione e per la comunicazione al Rettore del risultato elettorale. 

Alle ore 15.35, previa rilettura del verbale, la Commissione termina i propri lavori non essendovi null’altro 

su cui deliberare. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Prof. Gianluca Bellomo Presidente   

Prof. Melania D’Angelosante (membro)  ____________________ 

Prof. Andrea Monti (segretario)   ____________________ 



Verbale N. 2 della Commissione elettorale d’Ateneo per il voto telematico del Presidente del Consiglio 

del corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università Telematica Leonardo da Vinci. 

 

Il giorno 08 marzo 2022, alle ore 11.15, si riunisce la Commissione elettorale d’Ateneo per il voto telematico, 

nominata con D.R. n. 11/2022, composta dai Proff. Gianluca Bellomo (Presidente), Melania D’Angelosante 

(Componente), Andrea Monti (Segretario). La Commissione è presente nella sua totalità e si riunisce on line 

su collegamento Team dedicato. Risulta inoltre presente nella stessa sede da cui si collega il Presidente e 

quale invitato dalla Commissione stessa per il relativo supporto informatico, il Sig. Roberto Rantucci. 

Preliminarmente la commissione rileva che nel verbale n.1 per mero errore materiale risulta indicato il D.R. 

n. 1/2022 invece del D.R. n. 11/2022, pertanto la Commissione precisa che in detto verbale tale riferimento 

vada letto come D.R. n. 11/2022. 

Inoltre, la Commissione rileva che il giorno 7 marzo 2022, giornata nella quale era prevista l’apertura del 

seggio telematico dalle ore 9.00 alle ore 17.00, a causa di un problema tecnico si è stati costretti a posticipare 

l’avvio delle operazioni di voto alle ore 11.30. Conseguentemente la relativa chiusura è stata posticipata alle 

ore 19.30, così da lasciare invariata la finestra temporale per poter votare. A riguardo è stata prontamente 

inviata a tutti gli aventi diritto al voto una nota rettorale (N.R. n. 3/2022, Prot. n. 174/2022) per spiegare 

l’accaduto e il posticipo della finestra relativa alle operazioni di voto. 

La Commissione rileva che alle ore 19.30 del 07 marzo 2022 è scaduto il termine per la votazione di cui in 

epigrafe e che il seggio elettronico è stato chiuso. 

La Commissione precisa che le operazioni poste in essere hanno garantito il diritto di voto dei votanti nel 

rispetto dei principi in materia. 

La Commissione procede, quindi, alle operazioni di scrutinio elettronico chiedendo al responsabile 

informatico di produrre i risultati elettorali e di inviarli alla commissione via mail per lasciarne traccia. 

Gli aventi diritto al voto sono 32 (trentadue). 

Dalla stampa dei risultati che si allega, (allegato 1), si rilevano i seguenti esiti: 

- Votanti n. 25 (venticinque) 

- Candidato Prof. Marco Angelone n. 21 (ventuno) voti 

- Schede bianche n. 4 (quattro) 

Pertanto alla luce dei risultati elettorali risulta vincitore il Prof. Marco Angelone. 

La Commissione dà mandato al Presidente di inviare a mezzo posta elettronica il presente verbale, subito 

dopo la sua chiusura e per i successivi adempimenti amministrativi, sia al Magnifico rettore che al settore 

Organi accademici. 

Alle ore 11.50, previa rilettura del verbale, la Commissione termina i propri lavori non essendovi null’altro su 

cui deliberare e si scioglie. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Prof. Gianluca Bellomo Presidente   

Prof. Melania D’Angelosante (membro)  _______________________ 

Prof. Andrea Monti (segretario)   _______________________ 
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