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DECR. 37/2020 

 

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 ed in particolare l’art. 13; 

 

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

 

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

 

Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo ed in particolare gli artt. 6, 8, 28 e 29; 

 

Visto il decreto rettorale n. 228 prot. 3468 del 6/02/2018, con il quale sono stati nominati i 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento per un periodo di 24 mesi con decorrenza 

dalla nomina e quindi fino al 6/02/2020; 

 

Visto il decreto rettorale n. 485 prot. 8377 del 16/3/2018, con il quale sono stati nominati i 

rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento per un periodo di 24 mesi con decorrenza 

dalla nomina e quindi fino al 16/3/2020;  

 

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

degli studenti e dei dottorandi nel citato organo; 

 

      DECRETA 
 

sono indette per il giorno 7 luglio 2020 in prima tornata e, per il caso di mancato raggiungimento 

del quorum di prima tornata, per il giorno 13 luglio in seconda tornata, le elezioni dei rappresentanti 

dei dottorandi (n. 2 rappresentanti) e degli studenti (n. 8 rappresentanti), separatamente per categorie, 

in seno al Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza (DEF). Il quorum previsto per la prima 

tornata è costituito dal 15% 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 0:01 alle ore 23:59 dei rispettivi giorni. 

 

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea 

magistrale e di dottorato di ricerca del Dipartimento. 

 

L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale 

e di dottorato di ricerca, i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, 

laurea magistrale e di dottorato di ricerca del Dipartimento. 
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I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi durano in carica per due anni dalla nomina rettorale. 

 

Le candidature andranno presentate per via telematica necessariamente ad entrambi i seguenti 

indirizzi: segreteria@def.uniroma2.it e valentina.vaiuso@uniroma2.it con sottoscrizione per esteso 

ed in formato pdf o con firma elettronica, così come consentito dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, allegando fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. Costituisce onere 

dell’istante accertare che la candidatura effettivamente sia pervenuta nel termine stabilito agli 

indirizzi informatici indicati. Nell’oggetto del messaggio elettronico andrà necessariamente indicata 

una delle due seguenti diciture, in mancanza riservandosi l’Amministrazione di non ammettere la 

candidatura: “Candidatura rappresentante studenti in seno al Consiglio DEF” oppure “Candidatura 

rappresentante dottorandi in seno al Consiglio DEF”, a seconda della categoria di appartenenza. 

 

Le candidature dovranno essere presentate ad iniziare dal 9 giugno 2020 e fino al quindicesimo 

giorno precedente la prima tornata di votazioni e pertanto entro il 22 giugno 2020. Per le candidature 

dovrà utilizzarsi il modulo apposito che viene pubblicato in formato word insieme al presente avviso. 

Si precisa che i dati conferiti verranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs 

196/2003 così come novellato dal D.lgs 101/2018. A tal fine, si rinvia alla “Informativa ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di 

ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per 

gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata” rinvenibile al link http://utov.it/s/privacy . 

 

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

tempestiva pubblicità sul sito del Dipartimento. 

 

In caso di rinuncia o assenza dei requisiti di eleggibilità, subentreranno i candidati che si sono 

presentati ma non risultano essere stati eletti a cominciare da quello che avrà ricevuto più voti. La 

rinuncia o l’insussistenza dei requisiti (rinuncia agli studi, conseguimento della Laurea, etc.) potranno 

essere anche sopravvenute. 

 

Roma, 29 maggio 2020 

 

 

        IL DIRETTORE  

            Prof. Fabrizio MATTESINI 
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