Il Rettore
Decreto n. 347 – 18/12/2018

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la legge 16 maggio 2008, n. 85, convertita, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, che istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. 26 settembre 2014, n. 753, in particolare, l’allegato 5 che individua il Consiglio
Universitario Nazionale quale organismo previsto dalla normativa in materia di università, alta
formazione e ricerca;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale” e
in particolare l’art. 1, comma 6, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei componenti del
CUN, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2;
VISTO il D.M. 6 febbraio 2015 n. 86, con cui sono stati, tra gli altri, nominati per quattro anni i
componenti del CUN eletti in rappresentanza delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13, nonché i
rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università,oggi in scadenza;
VISTO il D.M. 8 febbraio 2017 n. 59, con cui sono stati nominati, per quattro anni, i componenti del
CUN eletti a seguito del rinnovo delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;
CONSIDERATO che è necessario dare avvio alle procedure elettorali per il rinnovo dei componenti
del CUN di cui al predetto decreto ministeriale 6 febbraio 2015 n. 86, nonché per l’elezione del
rappresentante dei professori di prima fascia dell’area scientifico disciplinare 02, in sostituzione del
Prof. Giovanni Fiorentini , in quiescenza e del rappresentante dei professori di seconda fascia
dell’area scientifico disciplinare 14, in sostituzione del Prof. Fortunato Musella che è stato chiamato
a coprire un posto di prima fascia;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 9 novembre n.716 con la quale sono state indette nei giorni
compresi tra il 22 gennaio e il 31 gennaio 2019 le votazioni per l’elezione dei componenti del
Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari: 03, 05, 07,
09, 10, 12, 13; sono state indette, altresì, le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio
Universitario Nazionale, in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari: 02, 14; nonché dei
rappresentanti
del
personale
tecnico
e
amministrativo
delle
Università;
RILEVATO che per le operazioni di voto sarà utilizzata una procedura telematica predisposta dal
CINECA e validata a livello nazionale per assicurare contemporaneamente l’accertamento
dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;
VISTO che anche le precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 14 maggio 2018, n. 387 in particolare l’art 6, comma 1,: “Entro il
sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura
telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore saranno istituiti i seggi elettorali” e il
comma 3: “La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con competenze informatiche”;
DECRETA
Articolo 1
E’ istituito, presso il Servizio Autonomo Tecnico SAT/III dell’Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria stanza n. 12, il seggio elettorale per le votazioni, indette nei giorni compresi tra il
22 gennaio e il 31 gennaio 2019, per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale,
in rappresentanza delle seguenti aree scientifico – disciplinari : 03, 05, 07, 09,10, 12, 13.
Per ciascuna delle predette aree sono eletti:
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- n. 1 professore di I fascia;
- n. 1 professori di II fascia;
- n. 1 ricercatore.
Sono indette, altresì, le votazioni per l’elezione:
- di n. 1 professore di I fascia appartenente all’area scientifico disciplinare 02;
- di n. 1 professore di II fascia appartenente all’area scientifico disciplinare 14;
- di n. 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università.
Articolo 2
L’elettorato attivo e spetta ai professori di I e II fascia, ai ricercatori afferenti alle Aree Scientifico
Disciplinare di cui all’articolo precedente e al personale tecnico e amministrativo, che risultano, alla
data del 7 dicembre 2018, iscritti negli elenchi degli elettori pubblicati sul sito del CUN e reperibili
al seguente link http://elezionicun.miur.it/
Articolo 3
Nei giorni e nell'orario stabiliti, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la
propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio
certificato elettorale, può procedere alla votazione.
Il voto è individuale e segreto. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito elezionicun.miur.it.
Una copia delle istruzioni è affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa disponibile
dal seggio elettorale.
Un simulatore della procedura medesima è inoltre disponibile sullo stesso sito.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in
quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.
Articolo 4
La Commissione di seggio, è così composta:
Componenti effettivi:
Presidente: prof. Andrea DONATO
Componente: prof. Antonio Francesco NUCARA
Componente: dott. Fabrizio ARANITI
Componente con funzioni di segretario: Luciano ROMEO
Componenti supplenti:
Presidente: prof.ssa Adele MUSCOLO
Componente: prof. Paolo PORTO
Componente: dott.ssa Maria Federica TESCIONE
Componente con funzioni di segretario: Felicia MARINO
L’assistenza tecnica e informatica è assicurata dall’ing. Roberto VINCI afferente al SiAt.
Articolo 5
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Le elezioni si terranno secondo il seguente calendario:
GIORNI
Martedì 22 gennaio 2019
Mercoledì 23 gennaio 2019
Giovedì 24 gennaio 2019
Venerdì 25 gennaio 2019
Lunedì 28 gennaio 2019
Martedì 29 gennaio 2019
Mercoledì 30 gennaio 2019
Giovedì 31 gennaio 2019

dalle ore 9.00
dalle ore 9.00
dalle ore 9.00
dalle ore 9.00
dalle ore 9.00
dalle ore 9.00
dalle ore 9.00
dalle ore 9.00

ORARI
alle ore 17.00
alle ore 12,30
alle ore 17.00
alle ore 12,30
alle ore 12,30
alle ore 17.00
alle ore 12,30
alle ore 14.00

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio all’OM n. 716 del 9 novembre 2018.

Le Responsabili
dott.ssa Annamaria Manganaro
dott.ssa Amelia Canale

F.to Il Rettore
Prof. Santo Marcello Zimbone
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