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Ogge o: Elezioni telema che supple ve CUN - dal 12 al 14.07.2022
Mi ente: Elezioni <elezioni@unige.it>
Data: 22/04/2022, 08:10
A: docen @unige.it, preside@scienzeumanis che.unige.it, Scuola Scienze Sociali
<scuolascienzesociali@unige.it>, presidmc@medicina.unige.it, preside@politecnica.unige.it,
dire(oredaﬁst@unige.it, dire(ore.diraas@unige.it, dire(ore.lingue@unige.it, disfor@unige.it,
dire(ore.dispo@unige.it, direzione_dinogmi@unige.it, dire(oredad@arch.unige.it
CC: Servizio Ges one Personale Docente <ges onepersonaledocente@unige.it>,
gianni.bellocchio@unige.it, ferrando@unige.it, Silvia.Orsino@unige.it, Cris na Cerkvenik
<cerk@unige.it>, gianni.bellocchio@unige.it, MariaRosa.Porcile@unige.it
AREA LEGALE E GENERALE - AFFARI GENERALI
Se(ore procedimen ele(orali

INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE RAPPRESENTANTI DOCENTI NEL CONSIGLIO NAZIONALE
UNIVERSITARIO (CUN)
Si comunica che il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con Ordinanza Ministeriale
(O.M.) n. 354 del 15 aprile 2022, ha inde(o votazioni supple ve nei giorni 12-13-14 luglio 2022
per l'elezione dei seguen nuovi rappresentan del consiglio universitario nazionale (CUN):
- 1 professore di II fascia dell’area scien ﬁco – disciplinare 03;
- 1 professore di II fascia dell’area scien ﬁco – disciplinare 10;
- 1 professore di II fascia dell’area scien ﬁco – disciplinare 11;
PUBBLICAZIONE E TERMINI PER ELENCHI ELETTORALI
De(a ordinanza prevede, altresì, che:
in data 16 maggio 2022 saranno pubblica a cura del CINECA (h(ps://elezionicun.miur.it/) gli
ele(ora provvisori, tenuto conto dei da forni dagli Atenei, rela vi ai docen ele(ori in
servizio al 1° maggio 2022; l'ele(orato è riservato ai docen delle categorie e aree s.d. per le
quali occorre eleggere il rela vo rappresentante;
entro il 24 maggio 2022, gli interessa possono proporre opposizione al re(ore che deciderà
in merito entro il 30 maggio 2022, comunicando al CINECA le conseguen eventuali
modiﬁche da apportare agli elenchi;
in data 8 giugno 2022 saranno pubblica gli ele(ora deﬁni vi.
MODALITA' E TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Le dichiarazioni di candidatura, reda(e secondo quanto previsto dall'art. 3 della sudde(a O.M.,
dovranno pervenire all'area personale (e-mail: ges onepersonaledocente@unige.it) che
provvederà alla prevista auten cazione da parte del re(ore, o di un suo delegato, entro il 20
giugno 2022, e le invierà entro il 23 giugno 2022 al CINECA, il quale le pubblicherà il 27 giugno
2022, inoltrandole altresì alla Commissione ele(orale centrale.
GIORNI DI VOTAZIONE
Le votazioni si svolgono, nei giorni 12 e 13 luglio dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il successivo giorno
14 luglio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
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MODALITA' ELETTORALE
Si evidenzia che non sarà cos tuito alcun seggio ele(orale e che, ai sensi dell'art. 4 dell'O.M.,
ciascun ele(ore potrà votare da remoto una sola volta, accedendo, nei giorni e negli orari stabili ,
mediante un proprio disposi vo 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
h(ps://elezionicun.miur.it.
Per eﬀe(uare l’accesso alla pia(aforma è richiesta l’auten cazione tramite il Sistema Pubblico di
Iden tà Digitale (SPID), conﬁgurato al livello 2.
Si segnala, per quanto di u lità, che il CINECA ha predisposto un Manuale d'uso dell'applicazione
di voto.
Nel segnalare che è stata creata una pagina dedicata alle elezioni in argomento sul sito web di
Ateneo, i responsabili di stru(ura in indirizzo sono prega di pubblicizzare la sudde(a Ordinanza
sui rispeLvi si web is tuzionali e fra gli aven diri(o.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i più cordiali salu .
IL DIRIGENTE
Do(.ssa Paola Morini

-Università degli Studi Di Genova
Area legale e generale
Servizio affari generali
Settore procedimenti elettorali
e-mail:elezioni@unige.it
Per informazioni:
Serena Servili tel. 0102099232
int. 59232
#UniGenonsiferma
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