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IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma ''Tor Vergata"; 
VISTO l'art. 4 della Legge 3.7.98, n. 210, che prevede che le Università, con proprio regolamento, 
disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, 
gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la 
frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni 
con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi 
determinati con decreto del Ministro; 
VISTO il D.M. n. 94 dell'8 febbraio 2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante le 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l'istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati; 
VISTO l'art. 15, comma 2, del predetto D.M. che prevede l'adeguamento alla nuova normativa dei 
regolamenti sui dottorati di ricerca delle Università; 
VISTO il "Regolamento per i Dottorati di Ricerca", emanato con Decreto rettorale n. 1127 del 
13/05/2016; 
VISTO l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento che prevede l'elezione, tra i professori di ruolo 
dell'Ateneo componenti il collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato, di un coordinatore a 
scadenza triennale; 
VISTO l’esito della elezione di Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica 
tenutasi il 25/10/2021; 
CONSIDERATA la necessità di nominare per i prossimi tre anni accademici il coordinatore del corso 
di dottorato anzidetto 
 

DECRETA 
 

Il Prof. Carlangelo Liverani, Ordinario per il Settore Scientifico-Disciplinare MAT/07 è nominato, 
per gli anni accademici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Matematica. 
 
Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione. 
 
 

IL RETTORE 
     (Prof. Orazio Schillaci) 
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