Errata Corrige dell’ art. 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 823 del 5 novembre 2014

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, nonché del personale tecnico
amministrativo 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 presente
ordinanza (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, per il tramite
degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 31 dicembre 2014 al
CINECA che successivamente le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale di cui al
successivo art. 8. Tali dichiarazioni possono essere prodotte automaticamente dagli interessati
all'interno 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 (all.3), sono inviate, per il tramite degli
Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello
fissato per l'inizio delle votazioni, 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.

