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IL RETTORE 

Uni ve r�.i ta' "Tor \Jer'3ata
11 

UF.:M2 - AMM - Pa rtenz.:3 

Tit./Cl.: I/13 

Prot: 00145:3712017 

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
Data: ROMA 04/05/2017 

Decre tei r�: 950/2017 

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 ed in particolare l'art.7 comma 3 lettera e); 

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

Visto il decreto rettorale n.120 del 19/01/2017 con cui sono state indette per il 14 e 15 Marzo 2017 
in prima tornata e 28 e 29 marzo 2017 in seconda tornata in caso di mancato raggiungimento del 
quorum nella prima votazione, le elezioni della componente studentesca nel Senato Accademico ( 4 
rappresentanti); 

Constatato che nella prima tornata elettorale non è stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 24
del Regolamento Elettorale di Ateneo; 

Dato atto del regolare svolgimento della seconda tornata in assenza di vincolo di quorum;

Visto il verbale della Commissione Elettorale Centrale, n. 41 del 19/04/2017 ed in particolare, il
punto relativo alla proclamazione degli studenti nel Senato Accademico; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

I Sig.ri Angelo Sciotto, Giovanni Catgiu,[ CaludijLorenzi e Jacopo Colella sono nominati
componenti del Senato Accademico in rappresentanza degli studenti e dei dottorandi, per i due anni 
successivi alla pubblicazione del seguente decreto. 
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