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Circolare n. 34 / 2012 

Prot. n. 118815 del 13 novembre 2012 

Allegati: uno 

AI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 

AI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E 

INDETERMINATO 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Elezioni per la sostituzione di docenti nel Consiglio Universitario Nazionale per le aree 

01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14. 

 

Con Ordinanza Ministeriale del 27 agosto 2012, sono indette le votazioni per l’elezione dei 

seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:  

a) 7 professori di I fascia, 

b) 7 professori di II fascia; 

c) 7 ricercatori universitari, anche a tempo determinato. 

Sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia ed un ricercatore per ciascuna 

delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14. 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura seguendo una delle seguenti 

procedure: 

 -  collegandosi al sito riservato https://loginmiur.cineca.it; 

 - inviando la dichiarazione di candidatura, redatta in base allo schema allegato, autenticata 

dal Rettore o da un suo delegato, all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore entro giovedì 20  

dicembre 2012 per l’inoltro al CINECA entro il successivo 28 dicembre.  

Gli elenchi dell’elettorato provvisorio saranno pubblicati il 16 novembre 2012 all’indirizzo 

http://elezionicun.miur.it; entro il 26 novembre gli interessati possono proporre opposizione al 

Rettore che decide entro il 3 dicembre e comunica al CINECA le eventuali conseguenti 

modifiche da apportare agli elenchi.  

Il CINECA pubblicherà allo stesso indirizzo, entro il 17 dicembre 2012, gli elenchi definitivi che 

faranno fede ai fini della determinazione dell’elettorato attivo.  

Con successivo decreto si provvederà ad istituire il seggio elettorale, nominare la commissione 

di seggio e definire il calendario, l’orario e il luogo di svolgimento delle operazioni di voto.  

 

f.to IL RETTORE 

Prof. Alberto Tesi 
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