AVVISO VOTAZIONI PER IL RINNOVO PARZIALE DEL
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Con Ordinanza Ministeriale del 5 novembre 2014 sono state indette le votazioni per l'elezione delle
seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:
a)
b)
c)
d)

8
7
7
3

professori di I fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14;
professori di II fascia delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13;
ricercatori universitari, anche a tempo determinato delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13;
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

Le votazioni si svolgeranno presso il II Edificio Polifunzionale – Via De Sanctis – V piano –
Settore Gestione Personale Docente e Previdenza - Campobasso, secondo il seguente calendario e
orario:
- Giorno 20 gennaio 2014

dalle ore 9,00 alle ore 13,30
dalle ore 14,30 alle ore 17,00

- Giorno 22 gennaio 2014

dalle ore 9,00 alle ore 13,30

- Giorno 28 gennaio 2014

dalle ore 9,00 alle ore 13,30
dalle ore 14,30 alle ore 17,00

- Giorno 29 gennaio 2014

dalle ore 9,00 alle ore 13,30

Le norme relative alle votazioni e al loro svolgimento sono consultabili sul sito:
http://elezionicun.miur.it.
Elezione dei professori e dei ricercatori
Per ciascuna delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13, sono eletti un professore di I fascia, un professore
di II fascia ed un ricercatore.
Per le sopracitate aree disciplinari sono costituiti tre collegi elettorali dei quali uno è composto dai
professori di I fascia, uno dai professori di II fascia uno ed uno dai ricercatori.
Per l'area 14, è eletto un professore di I fascia ed è costituito un collegio elettorale composto da
professori di I fascia.
In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle
corrispondenti aree e fasce.
Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il
maggior numero di voti.
A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano
per età.
I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza
alla fascia decadono immediatamente e sono sostituiti con le stesse procedure, per il residuo periodo
del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello
status intervenga nell'ultimo anno del mandato (articolo 1, c. 7, della legge 16 gennaio 2006, n. 18).

Elezioni del personale tecnico ed amministrativo
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui all'articolo 1, c. 1, lett.
c), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è costituito un unico collegio elettorale.
L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle
istituzioni universitarie.
Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i tre candidati che riportano il maggior
numero di voti.
A parità di voti prevale il più anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature
Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei,
predispone gli elenchi dei professori di I fascia, dei professori di II fascia e dei ricercatori, in
servizio al 1° novembre 2014, distinti per collegi elettorali, e li pubblica in data 21 novembre 2014
sul sito all'indirizzo http://elezionicun.miur.it.
Entro il 1° dicembre 2014 gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro il
9 dicembre 2014 e comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli
elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, il 19 dicembre 2014, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini
della determinazione dell'elettorato attivo.
Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla citata ordinanza
ministeriale (all. 1), e pubblicati sul sito http://elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori di I fascia, dei professori di II fascia e dei ricercatori,
sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, sono inviate
autonomamente, per il tramite del proprio sito personale riservato all'indirizzo
https://loginmiur.cineca.it.
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo le dichiarazioni di
candidatura, autenticate dal Rettore o dal Direttore generale di cui all’all. 3 alla citata Ordinanza
ministeriale, da far pervenire al Settore Gestione del Personale Tecnico-amministrativo e
Formazione entro il giorno 10 dicembre 2014, sono inviate, per il tramite degli Uffici
amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, al CINECA che le trasmetterà alla Commissione
elettorale Centrale.
Dette candidature saranno quindi pubblicate dal CINECA sul sito http://elezionicun.miur.it. entro
il decimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.
Esercizio del diritto di voto
Nessuno può votare più di una volta e in sede universitaria diversa da quella di appartenenza.
Possono tuttavia votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione scritta
del Direttore del Dipartimento di appartenenza, per i professori e ricercatori, o del Direttore
Generale per il personale tecnico e amministrativo, da consegnare a cura degli interessati al
Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il diritto di voto.
Campobasso, li 20 novembre 2014
IL RETTORE
F.to (Prof. Gianmaria PALMIERI)

