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Il Rettore 

     Prot. n. 101779 I/13 

del 19/06/2018 

 
Ai Professori di II fascia 
area scientifico-disciplinare 06 – Scienze mediche 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale. 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 
Con l’Ordinanza Ministeriale n. 387 del 14 maggio 2018sono state indette, nei giorni 18 e 
19settembre 2018, le votazioni per l’elezione della seguente componente del Consiglio 
Universitario Nazionale: 
 

- 1 Professore di II fasciadell’area scientifico-disciplinare 06 – Scienze mediche. 
 
Da giovedì14 giugno 2018 all’indirizzo http://elezionicun.miur.it è pubblicato l’elenco 
dell’elettorato provvisorio. Entro il 25 giugno 2018 gli interessati possono proporre opposizione al 
Rettore, che dovrà pronunciarsi in merito entro il 2 luglio 2018, comunicando al CINECA le 
eventuali modifiche da apportare all’elenco. 
Il CINECA pubblicherà allo stesso indirizzo, il 9 luglio 2018, l’elenco definitivo che farà fede ai 
fini della determinazione dell’elettorato attivo. 
 
Nel seguito le procedure con le quali gli interessati possono presentare la propria candidatura: 
 
1 – mediante presentazione della dichiarazione di candidatura, redatta in base allo schema allegato, 
sottoscritta dall’interessato e autenticata dal Rettore, unitamente a una fotocopia di un documento di 
identità valido, all’Unità di Processo Affari Generali, via Gino Capponi 7, entro e non oltre il 20 
luglio 2018. Le dichiarazioni di candidatura saranno inviate a cura dell’Amministrazione al 
CINECA che provvederà a pubblicarle il giorno 27 luglio 2018 all’indirizzo 
http://elezionicun.miur.it. 
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2 – in alternativa, il modulo di candidatura pre-compilato potrà essere generato automaticamente 
dagli interessati all’interno del proprio sito personale riservato, all’indirizzo 
https://loginmiur.cinceca.it, fermo restando l’obbligo di presentare tale dichiarazione sottoscritta e 
autenticata dal Rettore e corredata di documento di identità validoall’UdP Affari Generalientro il 
termine del 20 luglio 2018. 
 
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 
 
n. 2 all.: 
O.M. n. 387 del 14.05.2018 
Schema di candidatura 
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