DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/SE

Class. I/13
Fasc. 21
OGGETTO: Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) dei
rappresentanti di un professore di I fascia dell'area 14 e di due ricercatori delle aree
06 e 08 – 14 e 15 Gennaio 2020. Costituzione seggio elettorale.
IL RETTORE
l’Ordinanza Ministeriale n. 858 del 10.10.2019 con cui sono state indette per i
giorni dal 14 al 16 gennaio 2020 (dalle ore 9 alle ore 17 i primi due giorni, e
dalle ore 9 alle ore 14 il giorno 16 gennaio 2019) le votazioni per l’elezione
delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:
- n. 1 Professore di I fascia dell’area scientifico - disciplinare 14;
- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 06;
- n. 1 Ricercatore dell’area scientifico - disciplinare 08.
VISTO
l’art. 5 della Ordinanza Ministeriale del 10 ottobre 2019 che disciplina
l’istituzione con Decreto Rettorale, presso ciascuna istituzione universitaria,
del seggio elettorale per le elezioni in epigrafe e la nomina dei componenti della
Commissione di seggio da effettuarsi entro il sesto giorno antecedente quello
fissato per l’inizio delle votazioni;
VISTO
l’art. 1, ultimo comma, della succitata Ordinanza Ministeriale del 10 ottobre
2019, il quale stabilisce che “ogni Ateneo, nell’ambito dei giorni e dell’orario
sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario
ed un proprio orario”;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale del 10 ottobre
2019, in ciascun collegio l’elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente
agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce;
TENUTO CONTO altresì che ai sensi del comma 2 del succitato art. 5 dell’Ordinanza Ministeriale
del 10 ottobre 2019 la Commissione di seggio è composta da un Presidente e
due membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di
segretario, o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree scientificodisciplinari e/o tra il personale tecnico e amministrativo della singola
università;
CONSIDERATO
che la Commissione di seggio deve essere assistita da un funzionario con
competenza informatica e che per la validità delle operazioni della
Commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti;
VISTA
la nota prot. n. 192122 del 18.12.2019, con la quale il Direttore della
Ripartizione Tecnica e Tecnologica, Dott.ssa Gabriella Gianfrate, ha segnalato
i nominativi dei Dott. Cosimo Pichierri e Ing. Massimo Morciano per il
supporto informatico nel seggio elettorale;
VISTE
le “Informazioni e istruzioni di voto in dettaglio” predisposte dal MIUR,
disponibili sul sito http://elezionicun.miur.it, relative al seggio telematico
previsto per lo svolgimento delle elezioni di cui trattasi;
CONSIDERATA
la necessità di costituire il seggio elettorale per la procedura elettorale per il
rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale dei rappresentanti di un
professore di I fascia dell'area 14 e di due ricercatori delle aree 06 e 08;
VISTA
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CONSIDERATA

SENTITO

altresì la necessità di nominare i componenti della Commissione di seggio per
lo svolgimento delle operazioni di voto di cui in oggetto, composta - ex art. 5
dell’Ordinanza Ministeriale del 10 ottobre 2019 – “da un Presidente e due
membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario,
o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree scientificodisciplinari e/o tra il personale tecnico e amministrativo della singola
università”;
il Direttore Generale in relazione alla nomina del Responsabile del presente
procedimento elettorale;
DECRETA

Art 1) Le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale dei rappresentanti di un
professore di I fascia dell'area 14 e di due ricercatori delle aree 06 e 08 si svolgeranno
nei giorni 14 Gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 e 15 Gennaio 2020 dalle ore 9,00
alle ore 14,00.
Art. 2) Per lo svolgimento delle elezioni in epigrafe è costituita la seguente Commissione di
seggio:
Membri effettivi
Prof.ssa Concetta Lodedo
Prof.ssa Marianovella Leone
Prof. Nunzio Di Nunno

Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo
Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo

Presidente
Componente
Componente con funzioni
di segretario

Membri supplenti
Prof. Gianpasquale Preite
Prof. Francesco Tornabene
Prof. ssa Antonella Muscella

Dipartimento di Storia,
Presidente
Società e Studi sull’Uomo
Dipartimento di Ingegneria
Componente
dell’Innovazione
Dipartimento di Scienze e Componente con funzioni
Tecnologie
Biologiche
ed di segretario
Ambientali

Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due
componenti.
Art. 3) Nominare il Dott. Cosimo Pichierri – Ripartizione Tecnica e Tecnologica e, in qualità di
supplente l’Ing. Massimo Morciano, con il compito di assistere la Commissione per gli aspetti
informatici durante le operazioni di voto.
Art. 4) Le elezioni si svolgeranno con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale.
Il seggio elettorale, costituito da tre postazioni di voto telematico, sarà ubicato presso i locali dell’ex
Pagina 2 di 4

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/SE

Ufficio Economato – piano terra - Palazzo “Ex Principe Umberto”, viale Gallipoli n. 49 – 73100
Lecce.
La Commissione di seggio si insedierà il giorno 14 Gennaio 2020 alle ore 8,00.
Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni:
14 Gennaio 2020 (martedì) dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
15 Gennaio 2020 (mercoledi) dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
Una copia cartacea delle istruzioni sulla procedura di voto sarà affissa presso la postazione elettorale
ed è comunque resa disponibile dal seggio elettorale.
Art. 5) Il Presidente della Commissione di seggio o, in caso di temporanea assenza, chi ne fa le veci,
previa identificazione dell’elettore, mediante idoneo documento di identità, consegnerà allo stesso il
certificato elettorale facendo apporre la firma nell’elenco dei votanti a fianco del rispettivo
nominativo.
Il certificato riporta il “Codice personale” dell’elettore e la relativa “Chiave di identificazione”, che
consentono al sistema telematico di riconoscere l’identità e abilitazione a votare per il rinnovo
parziale dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale.
Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede universitaria di appartenenza. Il voto presso
una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo previa formale
autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza o da un suo delegato, ovvero,
per il personale tecnico –amministrativo, dal Direttore Generale o da un suo delegato, da consegnare,
a cura degli interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto
di voto. Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di
procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelarmente in attesa di
procedimento penale o disciplinare.
Ogni elettore esprime una sola preferenza.
E’ eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni (ore 14,00 del 15 gennaio 2020) ed esaurite le
operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il
Presidente dichiara chiuse le votazioni.
Art. 6) Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Caricato, in servizio presso l’Ufficio
regolamenti e rapporti istituzionali.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
Firmato digitalmente da:POLLICE FABIO
Data:08/01/2020 18:31:41
Alla Raccolta
Agli interessati
All’Albo on line
All’Ufficio Comunicazione e URP
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