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Anno 2015 Tit.  I Cl.  13 Fasc. 20  

Oggetto: 
 

Elezioni della componente dell’area 07 del Consiglio Universitario Nazionale 

IL RETTORE 

Vista l’O.M. n. 902 del 16 novembre 2015 con la quale sono state indette le votazioni per l’elezione della 
componente dell’area 07 del Consiglio Universitario Nazionale per i giorni 13 e 14 gennaio 2016; 

Ravvisata la possibilità di procedere allo svolgimento delle sopracitate elezioni che avranno luogo in 
concomitanza alle votazioni per il parziale rinnovo delle componenti delle aree 04 e 08 del Consiglio 
Universitario Nazionale, indette con proprio decreto rep. n. 3564 del 2 novembre 2015; 

DECRETA 

art. 1. di procedere all’indizione delle elezioni della componente dell’Area 07 del Consiglio 
Universitario Nazionale che si svolgeranno nei giorni: 

 
13 gennaio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e 

14 gennaio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
 

art. 2. La componente da eleggere è la seguente: 

- n. 1 professore di seconda fascia dell’area 07. 

 Per la sopracitata area disciplinare è costituito un collegio elettorale composto dai 
professori di seconda fascia dell’area CUN 07 cui afferisce l’elettorato attivo e passivo. 

 
 Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il 
maggior numero di voti e, a parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore 
parità, il candidato più anziano per età. 

 Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli 
Atenei, predispone gli elenchi dei professori di seconda fascia, in servizio al 1° novembre 2015, e li 
pubblica in data 16 novembre 2015 sul sito http://elezionicun.miur.it . 

 Dal 16 al 25 novembre 2015 gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che 
dovrà pronunciarsi in merito entro il 1° dicembre 2015, comunicando al CINECA le eventuali 
conseguenti modifiche da apportare agli elenchi. 

Il CINECA pubblicherà in rete, il 9 dicembre 2015, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini 
della determinazione dell'elettorato attivo. 
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art. 3. Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati all’Ordinanza 
citata in premessa e pubblicati sul sito http://elezionicun.miur.it . 

Le dichiarazioni di candidatura dei professori di prima fascia e dei ricercatori possono essere 
prodotte automaticamente dagli interessati, all'interno del proprio sito personale riservato, 
all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it . 

 

Le dichiarazioni di candidatura dei professori di prima fascia e dei ricercatori, sottoscritte dai 
candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, dovranno essere depositate  

a partire dal 20 novembre 2015 e 

fino alle ore 13.00 del 16 dicembre 2015  

presso la sede dell’Ufficio elettorale, al Palazzo Storione - secondo piano – stanza n. 220 - 
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. 

Tutte le candidature saranno quindi pubblicate dal CINECA sul sito: http://elezionicun.miur.it  
il giorno 22 dicembre 2015. 

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si 
trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode 
dell’elettorato attivo e passivo. 

Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede universitaria di appartenenza. Il 
voto presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo previa 
specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, da 
consegnare a cura degli interessati al Presidente della Commissione di seggio presso cui 
esercitano il diritto di voto. 

 
art. 4. Nei sopraccitati giorni di votazione, il seggio costituito, che utilizzerà la procedura di voto 

telematica, predisposta per precedenti elezioni, sarà ubicato presso  

il Complesso Agripolis – Stanza n. 19 – Primo piano - Edificio Pentagono – Viale 
dell'Università 16 - Legnaro (Padova).  

Il voto è individuale e segreto. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
 

art. 5. Di incaricare il Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova, 20.11.2015 

 Il Rettore 

           Prof. Rosario Rizzuto 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Rosaria Falconetti 

Il Responsabile del procedimento 
amministrativo - ai sensi dell'art. 5 della L. 

241/1990 e succ. mod. 
Caterina Rea 
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