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Ai professori di I fascia (aree CUN 03, 05, 07, 09,IO,12,13 e 1^4)
Ai professorjdi fascia (aree CUN 03,05,07, 09,70,72,13)
Ai ricercatori, anche a tempo determinato (aree CUN 03,0S, 07, 09,

10,12,73)
È,

Oggetto:

p.c.

Ai personale tecnico,amministrativo di ruolo
Ai DirettoridÍ Dipartimento
Al Responsabile dell'Ufficio Personale Docente
Al Responsabile dell'Ufficio Personale lA
Al Responsabile del Servizio sistemi informatici
Atte RSU e OO.SS.

Élezioni parziale rinnovo CUN indette con O.M. 5 novembre 2014, 20 al 29 gennaio 2015.

Con Ord;nanza Ministeriale del 5 novembre 2014 sono state indette le elezioni deì seguentj
componentidelCUN:
8 professori di prima fascia delle aree CUN 03, 05,07,09,10,72,1Z e 14
7 professori di seconda fascia defle aree CUN 03, A5, 07, 09,70,72 e 13
7 ricercatorj universitari, anche a tempo determinato, delle aree CUN O3,OS,07, A9,IO,12 e 13
- 3 rappresentantidel personale tecnico ed amministrativo.
Le votazionisi svolgeranno con il sistema divoto telematico dal20 al 29 Fennaio 2015
{giorniferiali,
escluso il sabato) nel seggio allestito presso il Rettorato di questo Ateneo - Uffici di Via S. Maria in Gradi
(piano terra - ala Servizio Personale).
Elettorato attivo
1. Gli elenchi prowisori degli elettori in servizio al 1" novembre 2014, distinti per collegi elettoralj, sono
pubblicati in rete a cura del CINECA in data 21 novembre 2014 (htto://elezìonicun_miur.itl
);
2. entro il 1'dicembre 2014 gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro il 9
dicembre 2014 e comunica al CINECA le eventualjconseguentimodifiche da apportare aglielenchij
3. glielenchi definitivisono pubblicatiìn rete a cura delClNECA entro il 19 dicembre 2014.
Elettorato passivo
1. Le candidature sono formalizzate dagliinteressatisecondo glischemiallegatiall,OM e pubblicate sul sjto
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2. Ie

);

dichiarazioni di candidatura dei professori di prima fascìa, dei professori di seconda fascia e dei
ricercatori, sottoscritte daicandidatie autenticate dal Rettore o da un suo delegato, sono inviate, per il
tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 31 dicembre 2014 al
CINECA. Tali dichiarazioni possono essere prodotte automaticamente. dagli interessati all,interno del
propr;o sito personale (https://loeinmiur.cineca.it.)

3. Le dichiarazioni di candidatura del personale tecnico-amministrativo sottoscritte dai candidati

e

autenticate dal Rettore o da un suo delegato, sono inviate, per il tramite deglì Uffici amministrativi di
ciascuna istituzione universitaria, entro il 31 dicembre 2014 alClNECA.
Con successivo prowedimento saranno rese note le modalità organizzative e il calendario delle
La documentazione relativa alle elezioni in oggetto e

irelativi aggiornamenti sono disponibili

sitOdiAteneo(http://ww3.unirus.ù/index.oho?ooion=.omcontent&vtew=anicte&id=1149&ttémid=742&anp=it).
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