Oggetto: Elezioni CUN 2019 - elettorati e distribuzione elettori
Mittente: Elezioni <elezioni@unige.it>
Data: 19/11/2018, 13:06

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI
Settore procedimenti elettorali e privacy
Ai Presidi e ai Segretari amministrativi di Scuola
Ai Direttori e ai Segretari amministrativi di Dipartimento
Al Direttore generale e ai Dirigenti di Area
Ai Capi Servizio scuole e dipartimenti
Ai Presidenti e ai Direttori dei centri di Servizi di Ateneo (CeDIA, GBH, CLAT, CENS, SimAV)
Al Presidente del SBA
Ai Direttori di biblioteca
Ai Direttori dei Centri di eccellenza (CEBR, CIELI)
Ai Docenti delle Aree 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14
Ai Tecnici-amministrativi a tempo indeterminato
Al Dott. Claudio Di Martino, referente informatico di Ateneo per le procedure elettorali telematiche
Alle OO.SS.
e, p.c.,
Al Capo Servizio personale docente
Al Capo Servizio personale tecnico-amministrativo
Al Capo Settore gestione dello stato giuridico del personale docente e degli assegnisti
Al capo Settore gestione dello stato giuridico del personale tecnico-amministrativo
Con riferimento alle elezioni in oggetto, si comunica che il CINECA ha pubblicato gli elenchi
provvisori dei professori ordinari, associati, dei ricercatori e dei tecnici-amministrativi aventi diritto
al voto (http://elezionicun.miur.it).
Si segnala che nell'elenco dei tecnici-amministrativi non sono ricompresi i dirigenti in quanto è già
prevista la designazione nel CUN di un loro rappresentante designato dal Convegno permanente dei
dirigenti.
I suddetti elenchi sono pubblicati anche nella pagina "Elezioni" del sito web di Ateneo
(https://unige.it/elezioni/ElezioniCUN.html) dove sono, altresì, consultabili tutti gli atti rilevanti del
procedimento elettorale.
Con l'occasione si ricorda che:
- le eventuali opposizioni agli elettorati provvisori dovranno pervenire entro il 23.11.2018 al
Rettore, il quale deciderà in merito entro il 30.11.2018;
- gli elettorati definitivi saranno pubblicati dal CINECA in data 7.12.2018;
- il seggio elettorale sarà ubicato presso l’Aula V.27 - secondo piano ascensore panoramico – Via
Balbi, 5 – Genova.
Considerato l'elevato numero di elettori chiamati al voto (n. 637 docenti e n. 1343 tecniciamministrativi), si rende necessario procedere ad una loro distribuzione nei vari giorni di votazione,
secondo gli accorpamenti sotto indicati:

DOCENTI
date e orario di votazione

Elettori delle aree scientifico-disciplinari

martedì 22 e mercoledì 23 gennaio 2019,
dalle ore 9 alle ore 17

02 Scienze fisiche - solo I fascia
03 Scienze chimiche
05 Scienze biologiche

giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019, dalle
ore 9 alle ore 17

09 Ingegneria industriale e dell'informazione

lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019, dalle
ore 9 alle ore 17

10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e
storico artistiche
12 Scienze giuridiche

mercoledì 30 gennaio, dalle ore 9 alle ore 17, 13 Scienze economiche e statistiche
e giovedì 31 gennaio, dalle 9 alle 14
14 Scienze politiche e sociali - solo II fascia
TECNICI-AMMINISTRATIVI
date e orario di votazione

Elettori delle aree scientifico-disciplinari

martedì 22 e mercoledì 23 gennaio 2019,
dalle ore 9 alle ore 17

da ABELMOSCHI Maria Luisa a CURRO'
Fabio

giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019, dalle
ore 9 alle ore 17

da DABOVE Gian Mario a LUZZI Paola

lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019, dalle
ore 9 alle ore 17

da MACCIO' Paola a RUSSO Sonia

mercoledì 30 gennaio, dalle ore 9 alle ore 17, da SABA Tonino a ZURLO Patrizia
e giovedì 31 gennaio, dalle 9 alle 14

Coloro che siano costretti, per cause di forza maggiore, a votare in giorni diversi da quelli previsti,
devono darne preventiva comunicazione al Presidente del seggio elettorale (tel. 010 209 51320)
durante gli orari di votazione.
Con i più cordiali saluti.
IL RETTORE
Prof. Paolo Comanducci

