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Al professore di prima fascia - area CUN 08 (prof. Antonio Leone)

Al ricercatore - area CUN 04 (dott. Sergio'Madonna)
Ai professori di seconda fascia - area CUN 07

Oggetto:

E, p.c. Ai Direttori di Dipartimento
Al Responsabile dell'Ufficio Personale Docente
Al Responsabile del Servizio sistemi jnformatici

Elezioni CUN indette con O.M. 15,10.2015 n. 830 e con O.M. del 16,11,2015 n, 902
13 e 14gennaio 2016

Con le Ordinanze Ministeriali indicate in oggetto sono state indette le elezioni dei seguenti
componentidelCuN:

l professore di prima fascia dell'area CUN 08
1 ricercatore universitario, anche a tempo determinato, dell'area CUN 04

1 professore diseconda fascia dell'area CUN 07
Le votazioni si svoleeranno con il sistema di voto telematico ii 13 e 14 gennaio 2016 nel seggio

allestito presso ìl Rettorato di questo Ateneo - Uffici di Via S. Maria in Gradi (pìano terra - ala Servizio
Personale).
Elettorato attivo
1. Gli elenchi prowisorì degli elettori in servizio al 1" novembre 2015, distinti per collegi elettorali, sono

pubblicati in rete a cura delClNECA in data 16 novembre 2015 (http://elezionicun.miu..it/ );
2. entro il 25 novembre 2015 glì interessati possono proporre opposizione ai Rettore che si pronuncia

enlro il 1" dicembre 2015, comunicando aICINECA le eventualiconseguenti modifiche da apporlare agli
elenchi;

3. glielenchidefinitivisono pubblicati ìn rete a cura del CINECA in data 9 dicembre 2015.
Elettorato passivo

1. Le candidalure sono formalizzate dagli interessati entro il 16 dicembre 2015 e pubblicate sul sito
httpr//elezionicun.miur.it ;

2. Le dichìarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidatie autenticate dal Reitore o da un suo delegato,
sono invlate, per il tramjte dell'Amministrazione, entro il 18 dicembre 2015 alClNECA. -falidichiarazioni

possono essere prodotte automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale
(https://loginmiur.cineca.it) fermo restando che tale dichiarazione, sottoscritta e auteniicata dal
Rettore, dovrà essere obbligatoriamente presentata dall'Aterieo.

Con successivo prowedimento saranno rese note le modalità organizzative e il calendario delle
votazioni.

La documentazione reJativa alle elezioni in oggetto e irelativi aggiornamenti sono disponibili sul
sitodìAleneo(htto://wwwl.unnusr/inder.oho?ooùon=comcon!en!&vlerv:?dj!le&l!:1149&l!emid=742&ranR=t).

Con i migliorisaluti,
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