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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.   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. 
   
 Si ricorda che l’Ordinanza Ministeriale indicata in oggetto ha indetto le votazioni (secondo un nuovo 
sistema on-line, da remoto) 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 nei giorni compresi dall’8 al 10 novembre 2021, dalle ore 9 alle 
ore 17 e il successivo giorno 11 novembre 2021, dalle ore 9 alle ore 14. 

Ciascun elettore può votare una sola volta, accedendo, nei giorni e negli orari stabiliti, mediante un proprio 
dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un browser web con supporto Javascript, al sito internet indicato 
nella sezione VOTAZIONI, "Link al portale di voto", del sito https://elezionicun.miur.it. 

Per effettuare l’accesso alla piattaforma è richiesta l’autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID), configurato al livello 2. 3. Le istruzioni sulle modalità di accesso alla piattaforma online e di 
espressione del voto saranno rese disponibili sul predetto sito https://elezionicun.miur.it oppure sul sito di 
Ateneo: 

http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni-. 
Il voto è personale, libero e segreto e l'elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è 

direttamente responsabile della personale osservanza di detti principi. 
Con i migliori saluti,  

Prof. Stefano Ubertini 

                              Rettore 
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