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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” ed in particolare l’art. 13;

Visto il Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca ed in particolare l’art.4;

Visti gli artt. 7, 24, 25, 28 e 29 co. 1 lett. B) e 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo;

Visto il Regolamento del Dipartimento di Management e Diritto ed in particolare l’art. 3;

Accertato che non sono ancora stati nominati i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in
seno al Dipartimento e che occorre indire apposite elezioni per il triennio accademico 2016-2019;

DECRETA:

sono indette per il giorno 5 marzo 2018 in prima tornata e, per il caso di mancato raggiungimento del
quorum  di  prima  tornata,  per  il  giorno  12  marzo  2018   in  seconda  tornata,  le  elezioni  dei
rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  (n.  3  rappresentanti)  in  seno  al  Consiglio  di
Dipartimento di Management e Diritto (DMD). Il quorum previsto per la prima tornata è costituito da
un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum le votazioni si
svolgeranno in seconda tornata senza quorum.

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica dalle ore 1:00 alle ore 23:59 dei rispettivi giorni.

L’elettorato attivo e passivo è riservato ai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli  dell’Ateneo alla  data di
svolgimento delle elezioni;

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo durano in carico fino al 31 ottobre 2020.

Le candidature dovranno essere presentate  presso la Segreteria del Dipartimento di Management e
Diritto, I piano, Edificio B “Ricerca” (stanze nn. 1B1-2; 1B1-4; 1B1-11) con sottoscrizione resa ai
sensi  della  normativa  vigente  (art.  38  comma  3  D.P.R.  n.445  del  28.12.2000)  mediante  apposito
modulo  disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  di  Management  e  Diritto
http://economia.uniroma2.it/dmd/  entro  il  14°  giorno  precedente  la  prima  tornata  di  votazioni  e
pertanto entro le ore 12.30 del 19 febbraio 2018..
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L’orario di ricevimento delle candidature è stabilito per il  lunedì, il mercoledì e venerdì dalle ore
9,30 alle ore 12,30.

Non  appena  scaduto  il  termine  per  la  loro  presentazione,  si  darà  tempestiva  pubblicità  delle
candidature pervenute.

In caso di rinuncia o assenza di eleggibilità, subentreranno i candidati che si sono presentati ma non
risultano stati eletti a cominciare da quello che ha ricevuto più voti.

Roma,  1 febbraio  2018    

Firmato: il Direttore del Dipartimento di 
Management e Diritto

Prof. Ugo Pomante


