
Direzione II 
Ufficio Procedimenti Elettorali

IL DECANO 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1009 del 31 ottobre 2019 con il
quale il Prof. Orazio Schillaci è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata per sei anni a decorrere dal 1° novembre 2019;

PRESO ATTO che il Prof. Orazio Schillaci in data 22 ottobre 2022 è stato nominato con Decreto
del Presidente della Repubblica Ministro della Salute;

PRESO ALTRESI’ ATTO  che il  Prof.  Orazio  Schillaci  in  pari  data  ha rassegnato  le  proprie
dimissioni con effetto immediato dalla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata;

VISTA la nota con la quale la Direttrice Generale f.f. ha comunicato che, a decorrere dal 24 ottobre
2022, le funzioni di Rettore dell’Ateneo saranno esercitate pro tempore dal Decano dell’Università; 

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” approvato con D.R. 12/12/2011
e pubblicato nella G.U. n. 296 del 21.12.2011;

Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R n. 2896 del 9/10/2012;

Visto il  Regolamento  per  le  Strutture  Didattiche  e  di  Ricerca,  emanato  con  D.R.  n.  1043  del
19/05/2014 ed in particolare l’art. 8;

Visto  il verbale delle operazioni di voto in modalità telematica per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza, svolte in data 13/09/2022;

Preso atto del verbale della Commissione Elettorale Centrale n. 17 del 9/11/2022 ed in particolare,
del punto relativo alla proclamazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento
di Economia e Finanza;

Tutto ciò premesso
DECRETA

I  Sig.ri  Roberto  Silvestri,  Niccolò  Palma  di  Cesnola  Imperiale  di  Sant’Angelo,  Francesco
Torlai,  Federico  Carboni,  Luigi  Barbieri  sono nominati  rappresentanti  degli  studenti  nel
Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza per i due anni successivi alla registrazione del
corrente decreto.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

IL DECANO 
          (Prof. Roberto Longo)
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