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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche
Via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma (IT) - Tel +39 06 72594337 Fax +39 06 72594328

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
Prof. Silvia Licoccia

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo,
Visto il Regolamento per le Strutture Didattiche e di Ricerca;
Ravvisata l’esigenza di procedere al rinnovo della predetta rappresentanza del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario nel Consiglio del Dipartimento per il triennio accademico
2018/2021 e quindi dal 01/11/2018 al 31/10/2021
Tutto ciò premesso e considerati e valutati i principi di buon andamento, economicità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DECRETA
Sono indette per il giorno 19/11/2018 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 in prima tornata e per il giorno
26/11/2018 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 in seconda tornata, in caso di mancato raggiungimento
del quorum nella prima votazione, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario nel Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche.
CANDIDATURE
Le candidature vanno presentate presso la segreteria del Dipartimento con rispetto del termine delle
ore 14:00 del 12/11/2018 mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato. Le sottoscrizioni
debbono avvenire alla presenza di una unità di personale dell’ufficio, che procederà
all’identificazione degli interessati. Delle candidature si darà immediatamente pubblicità con
manifesto presso la segreteria del Dipartimento, il quale riporterà l’elenco numerato dei candidati,
ordinati alfabeticamente.
MODALITA’ DI VOTO
È possibile esprimere una sola preferenza. Le preferenze riferite a soggetti che non figurino nel
manifesto rendono nullo il voto. Nei casi di omonimia tra candidati, sarà cura dell’elettore indicare
la data di nascita del prescelto.
Roma, 16/10/2018
Il Direttore del Dipartimento di
Prof. Silvia Licoccia
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