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IL DIRETTORE  

 

 

 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

 

Visto l’art. 29 del Regolamento Elettorale di Ateneo ed in particolare il comma 9; 

 

Visto il decreto rettorale n. 827 del 03/04/2019 con il quale sono stati nominati, per un periodo di 

24 mesi con decorrenza dalla nomina e quindi fino al 2/04/2021, i rappresentanti degli studenti e dei 

dottorandi nel Consiglio di Dipartimento;  

 

Constatata la necessità di procedere con l’indizione delle elezioni per il rinnovo della 

rappresentanza degli studenti e dei dottorandi nel citato organo; 

 

Tutto ciò premesso e considerati e valutati i principi di buon andamento, economicità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

      DISPONE  

 

1. sono indette per il giorno 23 marzo 2021 in modalità telematica in prima tornata e per il 

giorno 30 marzo 2021 in seconda tornata in caso di mancato raggiungimento del quorum 

nella prima votazione: 

 

- le elezioni, in modalità telematica, dei rappresentanti dei dottorandi e degli studenti 

(n. 2 rappresentanti dei dottorandi e n. 10 rappresentanti degli studenti) nel Consiglio 

del Dipartimento di MATEMATICA per un periodo di 24 mesi con decorrenza dalla 

data di nomina; 

 

2.  l'elettorato attivo, per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi e degli studenti nel Consiglio 

del Dipartimento di Matematica, spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio e di 

dottorato del Dipartimento stesso. Risulteranno eletti coloro che conseguiranno il maggior 

numero di voti; 

 

3. ai sensi dell’art. 29, comma 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo nella rappresentanza dei 

dottorandi e degli studenti questi ultimi debbono essere presenti almeno nella misura dell’ 

80% arrotondata all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei 

rappresentanti da eleggere. Nel caso in cui i dottorandi non raggiungano la misura del 20% 

della rappresentanza, arrotondata all’unità per eccesso o per difetto, restando invariato il 

numero dei rappresentanti da eleggere, la differenza sarà assegnata agli studenti; 
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4. le candidature vanno presentate presso LA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO entro le ore 

12,00 del 9 marzo 2021; 

 

5. le procedure elettorali in modalità telematica verranno rese note con successivo manifesto. 

 

 

Roma,  4 febbraio 2021     

 

 

 

       IL DIRETTORE  

 

 

 

 

 

 


