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Il Rettore 

 

Prot. n. 195344 

del 18.11.2020 

Ai Professori di I fascia 
Ai Professori di II fascia 
Ai Ricercatori 
delle Aree scientifico-disciplinari 01-02-04-06 
08-11-14 
Ai Ricercatori  
dell’Area scientifico-disciplinare 12 
 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale. 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
con l’Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020 è stata revocata la precedente ordinanza n. 559 
del 31 agosto 2020 e le precedenti elezioni in essa previste per il mese di dicembre 2020 sono state 
accorpate alle nuove elezioni previste nei giorni 20 e 27 gennaio 2021  per le  seguenti componenti 
del Consiglio Universitario Nazionale: 
 

- n. 1 Professore di I fascia, n. 1 Professore di II fascia e n. 1 Ricercatore per le seguenti Aree 
scientifico-disciplinari: 
01 – Scienze matematiche e informatiche 
02 – Scienze fisiche 
04 – Scienze della terra 
06 – Scienze mediche 
08 – Ingegneria civile e architettura 
11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
14 – Scienze politiche e sociali 
 

- n. 1 Ricercatore per l’Area scientifico-disciplinare 12 – Scienze giuridiche. 
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Gli elenchi dell’elettorato provvisorio in servizio al 1° novembre 2020 saranno pubblicati il 16 
novembre 2020 all’indirizzo http://elezionicun.miur.it. Entro il 24 novembre 2020 gli interessati 
potranno proporre opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il 30 novembre 2020, 
comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi. 
Il 4 dicembre 2020, allo stesso indirizzo, saranno pubblicati a cura del CINECA gli elenchi definitivi 
che faranno fede ai fini della determinazione dell’elettorato attivo.  
Le candidature dovranno essere formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato all’O.M. n. 
747 del 9 ottobre 2020. 
La dichiarazione di candidatura, sottoscritta dall’interessato, dovrà essere  autenticata dal dal Rettore 
o dal Direttore Generale o da loro delegati e presentata all’UdP Affari Generali, Via G. Capponi 7 - 
Firenze, entro martedì 15 dicembre 2020. 
Il modulo di candidatura precompilato potrà essere prodotto automaticamente dall’interessato 
all’interno del proprio sito personale riservato all’indirizzo https://loginmiur.cinceca.it, fermo 
restando l’obbligo di presentare tale dichiarazione sottoscritta e autenticata all’UdP Affari Generali 
entro il termine del 15 dicembre 2020. 
Le dichiarazioni ricevute saranno inoltrate tramite gli uffici amministrativi entro il 18 dicembre 2020 
al CINECA, che provvederà a pubblicarle il giorno 20 novembre 2020 sul sito 
http://elezionicun.miur.it.  
Con successivo decreto sarà istituito il seggio elettorale, nominata la commissione di seggio e definito 
il calendario, l’orario e il luogo di svolgimento delle operazioni di voto. 
Cordialmente, 

 
f.to Il Rettore 

             Prof. Luigi Dei 
 

All. 1 OM n. 747 del 09 ottobre 2020 
All. 2 schema presentazione candidatura  
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