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ISTRUZIONI GENERALI PER GLI ATENEI DEL IV DISTRETTO
Sul sito dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (http://www.unina.it) oltre al
presente, sono pubblicati i seguenti files:
1) MANIFESTO DELLE LISTE E DEI CANDIDATI: file excel da scaricarsi
2) SCHEDA DELLE VOTAZIONI : file excel con i simboli di lista da scaricarsi
3) VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI : file msword da scaricarsi.
Detto verbale sarà utilizzato per le votazioni relative alla elezione dei 28 componenti del
C.N.S.U. tra gli iscritti ai corsi di diploma E di laurea.
A ciascun seggio saranno consegnate due copie del verbale.
Dopo le votazioni e lo scrutinio, ciascun seggio provvederà a consegnare una copia del
verbale (fuori sacco) alla propria amministrazione e l'altra sarà inserita tra gli atti del seggio da
inviarsi all'Università degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio Procedure elettorali – Via
G.C.Cortese 29 - Napoli in un plico sigillato.
Si ricorda che alla Commissione del IV distretto vano inviate solo le schede contestate
ed il verbale e le eventuali tabelle di scrutinio (non tutte le schede votate e/o residue).
I PLICHI VANNO INVIATI AL SEGUENTE INDIRIZZO:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO PROCEDURE ELETTORALI
VIA GIULIO CESARE CORTESE 29 – 80134 NAPOLI

4) FOGLIO RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI ELETTORALI: file excel da scaricarsi
Questo file è un foglio elettronico excel nel quale sono riportate le liste ed i candidati
ammessi che dovrà essere riempito a cura di ciascun Ateneo, con i dati dei verbali di ciascun seggio
istituito (verbali inviati fuori sacco) e immediatamente inviato, a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo: affspec@unina.it indicando la denominazione dell’Ateneo che invia la mail.
Confidando nella massima e cortese collaborazione si prega contattare il L’Ufficio
Procedure elettorali di questo Ateneo per qualunque spiegazione o chiarimento in merito alle
indicazioni di cui sopra.
Napoli 5 maggio 2010
LA COMMISSIONE ELETTORALE
DEL IV DISTRETTO
Mario De Cato

