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Verbale dell'elezione del Direttore del Dipartimento 

II giorno 3 ottobre 2018 la Commissione per I'elezione del Direttore del Dipartimento di Economia 
e Finanza, relativamente a1 triennio L 11.2018/3],10.2021, S1 riunisce in seconda tornata alle ore 
9.25 presso 1a sala "a scacchi" (primo piano dell'Edificio B "Ricerca" della Facolta di Economia 
dell'Universita di Tor Vergata). 

Essa e cornposta, come da nomina del Decano, Prof: Nicola Rossi, avvenuta con nota del 27.7.2018 
e conformemente all'art. 28 del Regolamento Elettorale, dal Prof. Roberto Rocei (Presidente), dal 
Prof. Giovanni Trovato (Componente) e dal Dott. Giuseppe Pizzitola (Segretario), 

La Commissione accerta preliminarmente l'integrita dell'urna e 1a disponibilita di schede, recanti il 
timbre tondo del Dipartirnento, in numero di 77, corrispondente agli aventi diritto al voto. 

Le operazioni di voto, come stabilito daJ Decano, iniziano alle ore 9.30 e S1 protraggono 
ininterrotrarnente fino alle ore 12.30. 

La votazione avviene a rnaggioranza sernplice secondo quanta stabilito dall'art. 3 co. 7 del 
Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca. 

Chiusa I'urna alle ore 12.30, la Commissione accerta che i votanti SODO stati in numero eli 59 e, in 
seduta pubblica, da inizio aile operazioni di spoglio dei voti. 

I risultati sono di seguito riportati: 
Nominative Voti ! 

Fabrizio Mattesini 36 I 
Alberto Iozzi 22 I 
Schede nul1e ] I 
Schede bianche O! ._ .. ----i 

Totale __ ~2_J __________ ... ___ .. _.H .. _. 

11 candidato maggiormente votato risulta il Prof. Fabrizio Mattesini il quale e dichiarato eletto. 
La Commissione conclude i lavori aIle ore 13.00. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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