Direzione II
Ufficio Procedimenti Elettorali

IL RETTORE
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 di istituzione e di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” ed in particolare l’art. 2 comma 2 lettera C;
Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 2896 del 9/10/2012;
Visto il risultato delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al suddetto organo, svolte in
data 16 dicembre 2019;
Ravvisata la necessità di integrare la componente studentesca in seno al Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG);
Tutto ciò premesso

DECRETA
Art.1
Indizione
Sono indette le elezioni suppletive di due componenti effettivi e tre componenti supplenti in
rappresentanza degli studenti in seno al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”. Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica il giorno 14 dicembre 2020 (dalle
ore 01.00 alle ore 23.59) in prima tornata e il giorno 17 dicembre 2020 (dalle ore 01.00 alle ore
23.59) in seconda tornata in caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima votazione
Art.2
Elettorato attivo e passivo
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, in base agli elenchi degli aventi diritto al voto ovvero
alla documentazione bancaria o all’attestazione della Segreteria studenti, risultino in regola al
momento della votazione con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di
ricerca.
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L’elettorato passivo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse al momento della
presentazione della candidatura e che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,
di laura magistrale e di dottorato di ricerca.

Art.3
Modalità di candidatura
Le candidature vanno presentate all’Ufficio Procedimenti Elettorali, tramite posta elettronica, alla
mail upe@uniroma2.it entro le ore 14.00 del 4 dicembre 2020 mediante dichiarazione sottoscritta
dal candidato con allegato un documento di riconoscimento. Delle candidature si darà
immediatamente pubblicità sul sito web dell’Ateneo, con l’elenco numerato dei candidati, ordinati
alfabeticamente e con l’indicazione delle rispettive date di nascita;
Art.4
Procedure elettorali
Le procedure elettorali verranno rese note con successivo manifesto.
Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Orazio Schillaci
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