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Il DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università La Sapienza, emanato con D.R.3689 del 29.10.2012, 

integrato con decreto rettorale n. 2892 del 18.9.2015 e modificato con decreto 

rettorale n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905; 

 

VISTO  l’art.10 del Regolamento vigente del Dipartimento di Metodi e modelli per 

.09.2020l’economia, il territorio e la finanza del 9 ottobre 2019; 

 

VISTA la necessità di rinnovare le rappresentanze dei titolari di borsa di studio, di 

assegno di ricerca e di contratto di ricerca almeno annuale operanti nel 

Dipartimento, in seno al Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per 

l’economia, il territorio e la finanza per il biennio 2020-2022; 

 

 

INDICE 

 

le elezioni delle rappresentanze dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di 

contratto di ricerca almeno annuale nel Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per 

l’economia, il territorio e la finanza. 

Le votazioni avranno luogo il giorno 17 settembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.  

Le operazioni di voto si svolgeranno nell’aula Di Fresco IV piano del Dipartimento. 

La rappresentanza dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca, e di contratto di ricerca 

almeno annuale operanti nel Dipartimento, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 del 

Regolamento del Dipartimento, è fissata in numero massimo pari a 3. 

Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse 

partecipino almeno il 15% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in 

proporzione al numero degli effettivi votanti. 

 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. 

 
 
 

                                                    Il Direttore del Dipartimento 

                                                           Prof. Giorgio Alleva 

 

 

 


