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Viterbo, 
 
Ai professori di I fascia (area SSD 12) 
Ai professori di II fascia (aree SSD 03, 12 e 13) 
Ai ricercatori (aree SSD 05 e 13) 
Ai componenti della Commissione elettorale di seggio 
nominata con DR n. 712/2020 del 24/11/2020   

  
                                                e, p.c.   Ai Direttori di Dipartimento 
 Alla Responsabile del Servizio Risorse Umane 

                Al Responsabile del Servizio Sistemi Informatici 
                Al Responsabile dell’Ufficio Personale Docente 
     

     
Oggetto:   Elezioni CUN indette con O.M. 1010 del 30 luglio 2021. 
   
 Con l’Ordinanza Ministeriale indicata in oggetto sono state indette le votazioni per l’elezione dei 
seguenti componenti del CUN: 
 -  n. 1 professore di I fascia dell’area scientifico- disciplinare 12; 
 -  n. 1 professore di II fascia delle aree scientifico- disciplinari: 03, 12 e 13; 
 -  n. 1 ricercatore universitario  delle aree scientifico- disciplinari: 05 e 13. 
 Le votazioni telematiche si svolgeranno nel seggio allestito presso il Rettorato di questo Ateneo – Uffici 
di Via S. Maria in Gradi (piano terra – ala Servizio Personale) nei giorni compresi tra l’8 e l’11 novembre 2021. 
Elettorato attivo 

1. Gli elenchi provvisori degli elettori in servizio al 1° settembre 2021, distinti per collegi elettorali, sono 
pubblicati in rete a cura del CINECA in data 20 settembre 2021 (https://elezionicun.miur.it ); 

2. entro il 28 settembre 2021 gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro il 4 
ottobre 2021 e comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi; 

3. gli elenchi definitivi sono pubblicati in rete a cura del CINECA entro l’8 ottobre 2021. 
Elettorato passivo 

1. Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato all’O.M. e pubblicate sul 
sito (https://elezionicun.miur.it); 

2. le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore 
Generale o dai loro delegati, dovranno essere presentate entro il 18 ottobre 2021 ed inviate, entro il 21 
ottobre 2021, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascun Ateneo, al CINECA che provvederà a 
pubblicarle il giorno 25 ottobre 2021 e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione Elettorale 
Centrale. 
Il modulo di candidatura precompilato potrà essere generato automaticamente dagli interessati 
all’interno del proprio sito personale riservato all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it, fermo restando 
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che la candidatura, sottoscritta e autenticata dal Rettore o dal Direttore Generale o da loro delegati, 
dovrà essere obbligatoriamente presentata all’Ateneo di appartenenza. 

 
Con successivo provvedimento saranno rese note le modalità organizzative e il calendario delle 

votazioni. 
 
La documentazione relativa alle elezioni in oggetto e i relativi aggiornamenti sono disponibili sul sito di 

Ateneo http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni-. 
Con i migliori saluti, 
 
 

         IL RETTORE 
            Prof. Stefano Ubertini 

 

http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni-

