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AI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI 
AI RICERCATORI UNIVERSITARI 
AI PRESIDI 
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 
AI PRESIDENTI DI CORSO DI LAUREA 
AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 
AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio Universitario Nazionale. 
 
Con Ordinanza Ministeriale del 6 ottobre 2010, reperibile all’indirizzo 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/ottobre/om-06102010.aspx, sono state indette le 
votazioni per l’elezione dei seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale: 

a) 7 professori ordinari, straordinari e fuori ruolo; 

b) 7 professori associati confermati, non confermati e fuori ruolo; 

c) 7 ricercatori universitari confermati e non confermati. 

Per le suddette componenti sono interessate le aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13 di settori 
scientifico-disciplinari di cui al D.M. 16 marzo 2006. 

Sono inoltre indette le votazioni dei 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. 

Così come disposto dall’art. 4 della citata Ordinanza, le dichiarazioni di candidatura, redatte in 
base agli schemi inviati in allegato e reperibili all’indirizzo http://elezionicun.miur.it, 
sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato per docenti e 
ricercatori, e dal Rettore o dal Direttore amministrativo per il personale tecnico e 
amministrativo, dovranno pervenire entro lunedì 20 dicembre 2010 ai competenti Uffici del 
personale per il successivo inoltro al CINECA. I docenti e i ricercatori potranno produrre tali 
dichiarazioni automaticamente all’interno del proprio sito personale riservato all’indirizzo 
https://loginmiur.cineca.it. 

Gli elenchi dell’elettorato provvisorio saranno pubblicati il 15 novembre 2010 all’indirizzo 
http://elezionicun.miur.it; entro il 25 novembre 2010 gli interessati possono proporre 
opposizione al Rettore che decide entro i successivi sette giorni e comunica al CINECA le 
eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi. 

Il CINECA pubblicherà allo stesso indirizzo, entro il 15 dicembre 2010, 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 

Università degli Studi di Firenze – Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE 
orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13; martedì, giovedì ore 15-16,30 
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