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segreteriatecnicarettore@uniroma1.it, rettore@polito.it, rettrice@univaq.it,
segreteria.rettore@cc.univaq.it, rettore@unimc.it, rettorato@unimc.it,
segreteria.rettore@unimc.it, rettore@unipa.it, rettorato@liuc.it, rettore@univpm.it,
segreteria.rettore@univpm.it, rectorate@unibz.it, rettore@unina.it, director@sissa.it,
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AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali e privacy
Ai Rettori delle università italiane
Al Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
Si informa, per la debita pubblicizzazione, che con decreto rettorale n. 460 del 15.4.2014 è
stata data esecuzione alla delibera del Senato accademico del 15 aprile per l'indizione delle
elezioni del Rettore.
Il suddetto provvedimento è pubblicato nell'albo web (http://www.unige.it
/albo/index.php?act=1&id=1224) e altresì consultabile nel sito di Ateneo nella sezione “Elezioni
Rettore” (http://www.unige.it/elezioni/ElezioniRettore.html), accessibile dalla home page alla
voce Elezioni o direttamente dall'apposito banner; per tutte le comunicazioni ed i documenti
inerenti la procedura si dovrà fare esclusivo riferimento a quanto pubblicato nella
suddetta pagina web.
LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO NELLE DATE SEGUENTI:
prima votazione: mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2014
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seconda votazione: mercoledì 25 e giovedì 26 giugno 2014
terza votazione di ballottaggio: mercoledì 9 e giovedì 10 luglio 2014
CANDIDATURE
Sono eleggibili i professori di prima fascia, in servizio presso le università italiane, che abbiano
optato per il regime di impegno a tempo pieno e abbiano presentato domanda di candidatura
redatta in carta semplice, conforme al modello reperibile nel sito di Ateneo alla suddetta pagina
“Elezioni Rettore”.
La candidatura deve essere presentata al rettore entro lunedì 5 maggio 2014
esclusivamente per mezzo di una delle modalità stabilite dall'art. 6 del suddetto decreto
rettorale; la candidatura deve essere corredata dal programma per il mandato rettorale e dal
curriculum vitae il quale deve documentare l’esperienza gestionale del candidato.
Le candidature ammesse dal Senato accademico saranno pubblicizzate nell’albo web e
nel sito Internet dell’Ateneo entro martedì 13 maggio 2014.
I Rettori sono pregati di assicurare pubblicità alla presente comunicazione presso i rispettivi
professori ordinari in possesso dei requisiti necessari al fine della presentazione della
candidatura.
Si prega del pari il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane di voler
pubblicizzare nel sito istituzionale della CRUI le elezioni in argomento, in particolare le date di
votazione, il termine per la presentazione delle candidature e il sito dell’Ateneo, il quale
costituisce esclusivo riferimento per la procedura elettorale.
Con i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rosa Gatti
-________________________________________________
Andrea Previtera
Area Amministrativa - Categoria C
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