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IL RETTORE 

 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

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 incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, pubblicato sulla G.U. della 

Repubblica italiana del 21 dicembre 2011 - serie generale - n. 296 e s.m.i. ed in particolare l’art. 15; 

VISTO il Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n. 2380 

del 2 agosto 2012 e s.m.i. ed in particolare l’art. 15; 

VISTO il D.R. n. 4002 del 16.12.2009 con il quale è stato istituito il Centro di Matematica e Fisica 

Teorica “Tullio Levi-Civita” ed emanato il relativo statuto; 

VISTO il DR n. 2058 del 30.09.2014 relativo alla modifica della denominazione del Centro da Centro 

di Matematica e Fisica Teorica “Tullio Levi-Civita” a Centro di Matematica e Fisica Teorica; 

VISTO il D.R. n. 1963 del 12.11.2020 con il quale è stato emanato il nuovo statuto del Centro di 

Matematica e Fisica Teorica (CMTP); 

VISTO l’art. 6 dello statuto del Centro di Matematica e Fisica Teorica (CMTP); 

VISTO il D.R. n. 2374 del 3.12.2018 con il quale il Prof. Roberto Longo è stato nominato 

Coordinatore del Centro di Matematica e Fisica Teorica (CMTP) per il triennio accademico 

2018/2021; 

VISTA la nota giunta e protocollata in data 11.06.2021 al n. 29752 con la quale il Prof. Roberto 

Longo ha designato quale Vicecoordinatore del Centro di Matematica e Fisica Teorica (CMTP) il 

Prof. Alessandro Pizzo; 

 

DECRETA 

 

Il Prof. Alessandro Pizzo è nominato Vicecoordinatore del Centro di Matematica e Fisica Teorica 

(CMTP) per la durata del mandato del Prof. Roberto Longo con l’incarico di supplire il Coordinatore 

in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.   

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione. 

 

           

IL RETTORE 

                       Prof. Orazio Schillaci 
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