DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/SE

A tutto il personale Docente e Ricercatore
dell’Università del Salento
LORO SEDI

Prot. n. 0145794 del 01/12/2020 - - UOR: Ufficio comunicazione e URP - Classif. I/13

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei componenti delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14 e del
componente ricercatore di area 12 del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
Informativa.

Si fa presente che l’Ordinanza Ministeriale n. 559 del 31 agosto 2020 è revocata e sono,
pertanto, annullate le elezioni indette per i giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020.
Con successiva Ordinanza Ministeriale n. 747 del 09.10.2020, (scaricabile al link CUN
elezioni 2020 - Aree 11, 12 e 14 - Miur (elezioni CUN 2021) e pubblicata sul portale idi Ateneo alla
pagina elezioni CUN - Università del Salento (unisalento.it), sono indette, nei giorni compresi tra il 20 e
il 27 gennaio 2021 le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario
Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree scientifico – disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e
14:
- n. 1 professore di I fascia
- n. 1 professore di II fascia
- n. 1 ricercatore
Negli stessi giorni sono indette, altresì, le votazioni per l’elezione di n. 1 ricercatore dell’area
scientifico disciplinare 12.
Le votazioni si svolgeranno per via telematica presso il Seggio elettorale presso l’Edificio
Principe Umberto, Viale Gallipoli n. 49, Lecce, piano terra nei giorni 25 gennaio 2021 dalle ore
9,00 alle ore 17 e il giorno 26 gennaio 2021 e dalle ore 9,00 alle ore 14.00.
Ad ogni singolo elettore, all’atto della votazione, sarà consegnato il certificato elettorale
contenente la password necessaria per l’espressione del voto.
Si informa il personale docente interessato che il Cineca in data 4 dicembre 2020
pubblicherà all’indirizzo http://elezionicun.miur.it gli elenchi definitivi dell’elettorato attivo.
Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato
all’ordinanza (All. 1) e pubblicato sul sito http://elezionicun.miur.it
Le candidature dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei
ricercatori, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore Generale o da loro
delegati, dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2020 ed inviate, per il tramite degli uffici
amministrativi di ciascun ateneo (Ufficio regolamenti e rapporti istituzionali) al CINECA entro il
18 dicembre 2020, che provvederà a pubblicarle il 22 dicembre 2020 e, successivamente, a
trasmetterle alla Commissione elettorale centrale di cui all’art. 8.
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Si precisa altresì che le predette dichiarazioni potranno essere prodotte automaticamente
dagli interessati anche all’interno del proprio sito personale riservato, all’indirizzo
https://loginmiur.cineca.it, fermo restando che tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata dal
Rettore, o dal Direttore Generale o da un suo delegato, dovrà essere obbligatoriamente presentata
all’Ateneo di appartenenza.
Distinti saluti.
Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)
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