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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

 

Vista la legge 9 maggio 1989,n. 168; 

 

Vista la Legge 30dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per l’incentivazione 

la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” emanato con D.R. 3427 

del 12/12/2011 e ss. mm.; 

 

Visto il Regolamento per le Strutture Didattiche e di Ricerca, emanato con D.R. n. 1043 del 

19/05/2014; 

 

Visto il Regolamento del Dipartimento emanato con D.R. 3025 del 15/11/2000 

 

Visto il regolamento elettorale di Ateneo emanato con D.R. 2896 del 9/10/2012 

 

Visto il risultato delle elezioni per la rappresentanza della componente degli studenti nel 

Consiglio di Dipartimento di Biologia tenutesi in data 1 e 7 luglio 2021. 

 

DECRETA 

 

Sono indette le elezioni supplettive di n. 12 rappresentanti degli studenti e dei Dottorandi nel 

Consiglio del Dipartimento di Biologia. 

La votazione avrà luogo il giorno 25 ottobre in prima convocazione e il 28 ottobre in seconda 

convocazione in modalità telematica. 

Le candidature dovranno essere presentate alla segreteria del dipartimento all’indirizzo mail: 

marcello.brancato@uniroma2.it , inviando una dichiarazione sottoscritta dal candidato e allegando 

copia del documento d’identità, entro le ore 12 del 18 ottobre 2021. 

L’elettorato attivo per l’elezione della rappresentanza degli Studenti è composto 

esclusivamente dagli iscritti in regola con il pagamento delle tasse ai corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento. 

L’elettorato attivo per la elezione della rappresentanza dei Dottorati di Ricerca è composto 

esclusivamente dai Dottorandi di Biologia Cellulare e Molecolare e Biologia Evoluzionistica afferenti 

al Dipartimento di Biologia. 

 

E’ possibile esprimere sulle schede una sola preferenza. 

 

Roma 22 settembre 2021 

        

                                         Il Direttore 

 

                                                Prof. Olga Rickards 
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