
 

 

 

 

Università degli Studi della Tuscia 

Il   Rettore 
         

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”, e, in particolare, l’art. 2; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto 
rettorale n. 185/19 dell’11 marzo 2019, e, in particolare, gli artt. 15 e 39; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016 e 
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 
settembre 2020, e, in particolare, gli artt. 12 e 39; 
VISTO il “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto rettorale n.  
720/2020 del 27 novembre 2020; 
VISTO il decreto rettorale n. 342/21 dell’8 giugno 2021 relativo alla costituzione della Commissione Ricerca 
Scientifica di Ateneo ex art. 15 dello Statuto, con durata triennale dalla data del provvedimento (art.1), e 
alle disposizioni per l’elezione del Presidente (art.2); 
VISTO il verbale n. 1/21 del 12 luglio 2021 della Commissione Ricerca Scientifica relativo alla elezione del 
Presidente in modalità telematica, tramite la piattaforma on-line ELIGO dal quale risulta che, sulla base dei 
risultati attestati dal sistema informatico, il Prof. Mario SAVINO, nella prima votazione, è stato eletto 
all’unanimità dagli aventi diritto al voto; 
CONSIDERATO che non sussistono per il Prof. Mario SAVINO situazioni di incompatibilità a norma dell’art. 
39 dello Statuto di Ateneo; 

D E C R E T A 
 

Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo – Nomina Presidente 
 
1. Il Prof. Mario SAVINO, professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia (ssd IUS/10) presso il 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) di questa Università, 
componente della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo in rappresentanza dei professori di ruolo 
di prima fascia della macroarea umanistico-sociale, è nominato Presidente della Commissione Ricerca 
Scientifica di Ateneo ex art. 15 dello Statuto di Ateneo. 

2. La nomina decorre dalla data del presente provvedimento e si conclude al compimento del triennio di 
vigenza della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (7 giugno 2024). 

 
 
                 IL RETTORE 

        Prof. Stefano Ubertini 
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