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Decreto Rep. 2097 Prot. n. 237664 

Anno 2018 Tit. I    Cl. 13  Fasc. 29  All. n. 0  
 

 
Oggetto: 

 
Elezioni per il parziale rinnovo del CUN per l’Area scientifico-disciplinare 06. 
 

IL RETTORE 

VISTA l’O.M. n. 387 del 14 maggio 2018, con la quale sono state indette le elezioni di un Professore 

di seconda fascia quale componente del Consiglio Universitario Nazionale per l’Area scientifico 

disciplinare 06; per i giorni compresi tra il 18 e il 19 settembre 2018; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione 

generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, del 14 

maggio 2018, con la quale si informa che la succitata O.M. è pubblicata nel proprio sito ufficiale; 

VISTA la possibilità per ciascun Ateneo, prevista all’art. 1 dell’O.M., di fissare, per esigenze 

organizzative un proprio calendario e un proprio orario;   

RITENUTO OPPORTUNO mantenere calendario e orario così come previsti dall’O.M. vista 

l’ampiezza dell’elettorato al fine di garantire la massima partecipazione al voto, stabilendo tuttavia nel 

9 luglio 2018 la data di avvio per la presentazione delle candidature;   

PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di confermare il calendario e l’orario così come riportato nell’O.M. di indizione delle elezioni di un 

Professore di seconda fascia dell’Area scientifico disciplinare 06, nel Consiglio Universitario 

Nazionale: 

18 settembre 2018, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e  

19 settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00; 

 

2. di confermare la formalizzazione delle candidature dagli interessati secondo lo schema allegato 

all’Ordinanza citata in premessa e pubblicato sul sito http://elezionicun.miur.it , prodotto 

automaticamente dagli interessati, all'interno del proprio sito personale riservato, all'indirizzo 

https://loginmiur.cineca.it ; 

3. di stabilire che tale modulo, sottoscritto dallo stesso candidato e autenticato dal Rettore o da un 

suo delegato, dovrà essere presentato  

a partire dal 9 luglio 2018  

fino alle ore 13.00 del 20 luglio 2018  

http://elezionicun.miur.it/
https://loginmiur.cineca.it/
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presso la sede dell’Ufficio elettorale, al Palazzo Storione - secondo piano – stanza n. 245 - Riviera 

Tito Livio, 6 – Padova, con il seguente orario: 

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00; 

 nei pomeriggi di martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle 16.30 

4. di confermare quanto presente nell’O.M. di indizione delle elezioni di un Professore di seconda 

fascia dell’Area scientifico disciplinare 06, nel Consiglio Universitario Nazionale e non esplicitamente 

riportato nel presente decreto; 

3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale delle procedere di voto definite nell’O.M.; 

4. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 

registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

   Padova, 20 giugno 2018                                                                      Il Rettore 

                                                                                     Prof. Rosario Rizzuto 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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