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Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale- Area 07 "Scienze
agrarie e veterinarie" - O.M. n. 875 del 06/11/2017.

Si comunica che con Ordinanza Ministeriale n. 875 del 6/11/2017 sono state indette le
votazioni per l'elezione della seguente componente del Consiglio Universitario Nazionale:

n. 1 Ricercatore - Area 07 "Scienze agrarie e veterinarie"
Le votazioni si svolgeranno con procedura informatica nei modi previsti dall'Ordinanza nei

giorni 24 gennaio 2018 dalle h. 9:00 alle h. 14,00 e 25 gennaio 2018 dalle h. 9.00 alle 14.00.
Successivamente sarà comunicata l'ubicazione del seggio elettorale.
Le candidature dovranno essere formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato

alla citata Ordinanza Ministeriale e pubblicato sul sito http://elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, dovranno essere presentate entro e

non oltre le ore 12,00 del 15 dicembre 2017, presso l'Ufficio Procedure Elettorali e
Collaborazioni studentesche dell'Ateneo sito in Via G. Cesare Cortese, 29 (palazzo degli Uffici) 2°
plano.

Si fa presente che due componenti dell'Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni
Studentesche sono stati delegati all'autentica della firma delle dichiarazioni di candidature.

Tali dichiarazioni potranno essere prodotte automaticamente dagli interessati all'interno del
proprio sito personale riservato all'indirizzo https://loginlniur.cineca.it fermo restando l'obbligo di
presentare tale dichiarazione all'Ufficio di cui sopra.

Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione si fa riferimento all'Ordinanza in
parola pubblicata nella sezione "Università" sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca
(www.lniur.it).

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra fra il personale interessato.

Ripartizione Affari Legali, Procedure elettorali e Attività di valutazione
Il Dirigente dott Paola Balsamo
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Procedure elettorali e Collaborazioni Stud ntesche
Responsabile del procedimento: r
Il Capo dell 'Ufficio dott.ssa Patrizia Veraz=o
e-mail uff.upecs@unina.it- fax 081/2537622- tell: 0812534042


