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LORO SEDI 

Oggetto: Ele,zioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale indetta con O.M. 747 d,el 09/10/2020 e 
contestuale reVOC<l della O,M, n, 559 del 31/08/2020, ' 

Si comunica che con Ordinanza Minlsterlalen, 747 del 09/,10/2020 sono state indette le votazioni per l'elezione delle 
seguen~ componenti del Consiglio Universitario Nazionale in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari 01, 02.04, 
06,08,11 e 14: 

• n, 1 professore di I fàscia; 
• n, 1 professore di Il fascia; 
• n, 1 ricercatore, 

Sono indette, altresì, le votazioni per l'elezione di: 
• n. 1 ricercatore dell'area scientifico disciplinare 12, 

Contestualmente all'Indizio ne delle eiezioni In parola sono state revocate le procedure elettorali bandite con O,M, 
n. 559 del 31/08/2020 

Le votazioni si svolgeranno con procedura informatica nei modi previsti dall'Ordinanza nei giorni 25 gennaio 
2021 dalle h. 9:00 alle h. 14:00, 26 gennaio 2Ò21 dall,e h. 9:00 alle 17:00 e 27gennaio 2021 dalle h. 9:00 all,e 14:00 

Successivamente sarà comunicata l'ubicazione dei seggi elettorali. 
Le candidature dovranno essere formalizzate dagllinteressàti secondo lo schema allegato alla citata Ordinanza 

Minlsleriale e pUbblicato sul sito http://elezlonicun.miur.it, 
Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore. 

12:00 del 15 dicembre 2020, presso l'Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni studentesche dell'Ateneo sito in Via G'. 
Cesare Cortese, 29 (palazzo degli Uffici) 2' piano, 

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

Tali dichiarazioni potranno essere prodotte automaticamente dagli Interessati all'lntemo del proprio sito personale 
riservato all'indirizzo https:0I0ginmiur,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 dell'a Ricerca (www.miur.it). 

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

Rlp.rtlz~ne Affari Ganarall ~ 
Il Dlrigonte doN Glusoppo Fostlno •• 
UnltB organl>zaU" resp6nsabl~ dal pt ;;rmento: 
Ufficio Procedura ,laNorafl a 9,/I'OolOzlonl Sludantaseno 
Responsabile del procedimento: A.I 
1/ Capo dall'Ufficio doff,,,, p,trizla V'IlI"O ,,\"' 
,·rnail uft.uoecs@unlna.it-fax08112537622·t08:.0812534042 

8'01'38 Napoli corso Umberto I 

IL RETTORE F.F, 

ARTURO DE VIVO 

~~Jt7 


