
 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 
Dipartimento di Matematica 

 

Via della Ricerca Scientifica, 00133 Roma 
  

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 l’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; 

 

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

rappresentanza del personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario nel Consiglio di Dipartimento 

di Matematica; 

 

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

dell’azione amministrativa; 

 

      DECRETA 

 

1. E’ indetta l’ elezione suppletiva di nr. 1 Rappresentate del Personale Tecnico, Amministrativo 

e Bibliotecario nel Consiglio di Dipartimento di Matematica per il periodo residuo del triennio 

2022/ 2025. 

 

2. L’ elezioni in modalità telematica avrà luogo il giorno 8 Marzo 2023 in prima tornata e il 

giorno 15  marzo 2023 in seconda tornata in caso di mancato raggiungimento del quorum nella 

prima votazione. L’elettorato attivo, per l'elezione dei Rappresentanti del Personale, spetta a 

tutto il personale a tempo indeterminato assegnato al dipartimento. Risulteranno eletti coloro 

che conseguiranno il maggior numero di voti; 

 

3. Le candidature vanno presentate presso la Direzione del Dipartimento entro le ore 12,00 del 3 

marzo 2023; 

 

4. Il Seggio Elettorale e la Commissione Elettorale per le votazioni per l’elezione di 1 

Rappresentante del personale TAB del Dipartimento di Matematica sono così composti:  

 

Dott.ssa Desy Catena  – Presidente   

Sig. Mario Tinozzi– Segretario   

Dott.ssa Jennifer Lucia – Componente   

Sig. Giorgio Chiarati- Supplente   

 

5. Modalità di voto, è possibile esprimere una sola preferenza. Le preferenze riferite a soggetti 

che non figurino nel manifesto rendono nullo il voto. 

 

Roma, 7 febbraio 2023 

 

         IL DIRETTORE  
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