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ELEZIONI  SUPPLETIVE PER LA COSTITUZIONE  DEL  
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (CUG) 

 
Le elezioni di cui sopra sono state indette con D.R. n.  439  del 18/02/2015,  pubblicato all'albo dell'Università 

Le votazioni sono fissate per i giorni: 
 
 

17 E 18 MARZO  2015 
 
 

 
 

 
• Le elezioni dei rappresentanti dei Professori/Ricercatori avranno luogo a   collegio unico di Ateneo. 
• Al fine di assicurare la presenza paritaria di  genere,  gli eletti   saranno  individuati con la procedura previsa all’art.14 del Regolamento per la 

costituzione del CUG emanato con D.R. n.73 del 15.01.2014 e modificato con D.R. n. 368 del 12.02.2015. 

. 
Norme di carattere generale 

 
 

• Sono eleggibili tutti coloro che alla data del decreto di indizione delle 
elezioni appartengano all’elettorato attivo e che assicurino un numero 
di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data 
presunta del  collocamento a riposo. Per i ricercatori a tempo 
determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad almeno 
due anni. 

• Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del 17 marzo  
2015 e dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 18 marzo 2015 presso i seggi 
che saranno indicati con apposito manifesto. Per i soli seggi ubicati 
presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera le votazioni si svolgeranno 
dalle ore 7,00 alle ore 18,00 del 11 marzo  2015 e dalle ore 7,00 alle 
ore 14,00 del 18 marzo 2015. 

• Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto saranno consultabili  
a decorrere dal   26 febbraio 2015  presso l’Ufficio Procedure Elettorali 
e Collaborazioni Studentesche di questo Ateneo sito in Napoli - Via 
Giulio Cesare Cortese 29 – palazzo degli Uffici – 2° piano. Ogni 
elettore potrà prenderne visione e presentare ricorso al Rettore contro 
gli errori o le omissioni entro le ore 12,00 del giorno  01.03.2015     . 

• Le candidature, obbligatorie ai fini delle elezioni, dovranno essere 
presentate unitamente al curriculum  all’Ufficio Procedure Elettorali e 
Collaborazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Via Giulio Cesare Cortese 29 – palazzo degli Uffici – 2° 
piano a partire dalle ore 9,00 del 19 fabbraio 2015 ed entro e non oltre 
le ore 12,00 del 2 marzo 2015. Le candidature ed i curricula  dovranno 
essere redatte secondo i modelli scaricabili sul sito 
www.unina.it/ateneo/organigramma/elezioni/  

• Le elezioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti. 

• Il mandato dei componenti del  Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG) decorrerà dalla data di nomina e scadrà 
unitamente a quello del Consiglio di Amministrazione in carica. 

• Per tutto quanto non indicato nel presente manifesto, si fa riferimento a 
quanto previsto dal Regolamento per la costituzione  del Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) emanato con D.R. n. 368 del 
12.02.2015. 

 
 
Napoli, 19 febbraio 2015 

F.to IL RETTORE 
Gaetano Manfredi 

ELETTORATO ATTIVO ELIGENDI ELETTORATO PASSIVO
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