
 

 

 

 

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; 
CONSIDERATO il che in data 28 maggio 2021 si sono svolte le elezioni telematiche per la ricostituzione della 
Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, triennio 2021-2024, indette con decreto rettorale n. 280/21 del 
28 aprile 2021; 
VISTO il verbale n. 2 del 31 maggio 2021 della Commissione elettorale nominata con decreto rettorale n. 
280/21 con il quale, sulla base dei risultati attestati dal sistema informatico, è stato accertato il 
raggiungimento del quorum di cui all’articolo 39, comma 9, del Regolamento Generale di Ateneo e sono 
stati elaborati i dati definitivi dei risultati delle elezioni; 
PRESO ATTO che i risultati elettorali accertati dalla Commissione elettorale con il predetto verbale n. 2 
sono stati pubblicati sul sito di Ateneo in data 31 maggio 2021; 
PRESO ATTO che entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali non sono stati 
proposti ricorsi alla Commissione elettorale ai sensi dell’art. 37, c. 6, del Regolamento Generale di Ateneo; 
VERIFICATA l’insussistenza per gli eletti di cumulo di funzioni a norma dell’art. 39, comma 1, dello Statuto; 

 
D E C R E T A 

Art. 1  
1. Sono nominati i seguenti rappresentanti nella Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo ex art. 15, 

comma 2, dello Statuto di Ateneo: 
Macroarea scientifico-tecnologica: 
Prof. Massimiliano FENICE, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia  
Prof. Simone PRIORI, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia  
Dott. Vittorio VINCIGUERRA, rappresentante dei ricercatori universitari 
Macroarea umanistico-sociale: 
Prof. Mario SAVINO, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia  
Prof. Riccardo CIMINI, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 
Dott. Luigi DI GREGORIO, rappresentante dei ricercatori universitari 
Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato: 
Dott. Mauro MAESANO. 

2. La durata in carica dei componenti della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è di tre anni dalla 
data del presente provvedimento.  

 
 
 

 





 

 

 

 

Università degli Studi della Tuscia 

Il   Rettore 
Art. 2  

1. Il Prof. Mario SAVINO, decano dei professori di ruolo di prima fascia della Commissione Ricerca 
Scientifica di Ateneo, entro tre giorni dalla data del presente provvedimento, convoca la Commissione 
per l’elezione del Presidente, scelto nel proprio seno tra i professori di ruolo di prima fascia. 

2. La seduta della Commissione per l’elezione del Presidente è fissata non prima di trenta giorni dalla data 
della convocazione. 

3. Le elezioni del Presidente della Commissione sono disciplinate dall’art. 12 del Regolamento Generale di 
Ateneo e si svolgeranno, in base al “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, in 
modalità telematica tramite la piattaforma on-line “Eligo”. 

 
 
                 IL RETTORE 

        Prof. Stefano Ubertini 
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