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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  FEDERICO II 
 

 
 
 

ELEZIONI  DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 
 

  
 Con Ordinanza Ministeriale del 30.05.2013 sono state indette le votazioni per l’elezione della 
seguenta componente del Consiglio Universitario Nazionale: 

 
1 Ricercatore Area Disciplinare  13 – “Scienze economiche e statistiche” 

  
  
 Per la suddetta area disciplinare è costituito un collegio elettorale composto da ricercatori.  
 In tale collegio l’elettorato attivo e passivo è attribuito a ricercatori a tempo determinato e 
indeterminato appartenenti all’ area 13 “Scienze economiche e statistiche”. 
  
 Le votazioni avranno luogo con procedura informatica nei modi previsti dall’Ordinanza e si 
svolgeranno nei giorni 18 e 19 luglio 2013 dalle h. 9,00 alle 15,00 presso il seggio elettorale 
successivamente istituito con decreto del Rettore 
 Nessuno può votare più di una volta ed in sede universitaria diversa da quella di appartenenza. 
 Possono, tuttavia, votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione 
scritta del Direttore di Dipartimento di afferenza. 
 
  Le candidature devono 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 26 giugno 2013 presso l’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche 
dell’Ateneo, sito in Via G. Cesare Cortese, 29 (palazzo degli Uffici) 2° piano,   che le trasmetterà entro il 
28 giugno 2013 al CINECA, per il successivo inoltro alla Commissione Elettorale Centrale. 

Si fa presente che i componenti dell’Ufficio Procedure elettorali e Collaborazioni Studentesche sono 
delegati all’autentica della firma delle dichiarazioni di candidatura.  

 Tali dichiarazioni , possono essere anche prodotte automaticamente dagli interessati all’interno del 
proprio sito personale riservato all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it . 

Le candidature saranno pubblicate dal CINECA l’11 luglio 2013 
 
Gli elenchi degli elettori sono consultabili sul sito http://elezionicun.miur.it/ . 
 
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.miur.it). 

 
Napoli, 12 giugno 2013         

IL RETTORE 
Massimo Marrelli 


