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Decreto Rettore   

Repertorio nr.   745-2014 

Prot. N   13974  del  18.11.2014    

Tit.  VII  cl.  1  

 

OGGETTO: indizione votazioni per il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio Universitario 

Nazionale. 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;   
VISTO il D.L. 16.05.2008 n. 85, convertito in Legge 14.07.2008 n. 121 che istituisce il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca; 
VISTA la Legge 16.01.2006 n. 18 di “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”; 
VISTO il D.M. 16.03.2006 con il quale è stato confermato in n. 14 il numero delle aree dei Settori 
scientifico disciplinari;  
VISTE la  nota MIUR 1932 del 7 ottobre 2006 e la nota MIUR 1963 del 18 ottobre 2006;  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 823 del 05.11.2014 di indizione dele votazioni per il rinnovo 
parziale dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, ai sensi della L.16.01.2006 n. 18; 
CONSIDERATO che le votazioni riguardano l’elezione delle seguenti componenti: 

1) 8 professori di I fascia delle Aree 03, 05,07,09, 10, 12, 13, 14; 
2) 7 professori di II fascia delle Aree 03, 05,07,09, 10, 12, 13; 
3) 7 ricercatori universitari, anche a tempo determinato delle Aree 03, 05,07,09,10,12,13; 
4) 3 rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo. 

CONSIDERATO che con la predetta ordinanza è stato fissato il calendario elettorale nei giorni dal 
20 al 29 gennaio 2015, con orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 17,00; 
TENUTO CONTO che la predetta Ordinanza prevede altresì che ogni Ateneo possa, nell’ambito del 
periodo sopraindicato, stabilire un proprio calendario e orario di apertura dei seggi elettorali;  
CONSIDERATO che per le operazioni di voto è utilizzata la procedura telematica validata a livello 
nazionale che assicura l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della 
segretezza del voto;  
TENUTO CONTO che alla luce delle AREE CUN interessate alle votazioni, saranno utilizzati i seggi 
telematici ubicati presso le sedi di Vercelli, Novara e Alessandria; 
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RITENUTO infine opportuno stabilire, con congruo anticipo, le date e i relativi orari di svolgimento 
delle votazioni, al fine di darne ampia diffusione; 
VERIFICATO ogni opportuno elemento. 

DECRETA 
 

ART. 1 
INDIZIONE VOTAZIONI  

 
1. Sono indette, ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale richiamata in premessa, per le sedi 
dell’Università del Piemonte Orientale, le votazioni per l’elezione delle componenti del Consiglio 
Universitario Nazionale. 
2. Le votazioni si svolgeranno da lunedì 26 gennaio 2015 a giovedì 29 gennaio 2015, con orario 
continuato dalle ore 9,00- 14,00.  Le votazioni si svolgeranno presso le presso le seguenti sedi: 

• VERCELLI - Palazzo del rettorato, piano ammezzato, Via Duomo 6 (SEGGIO N. 78) 
• NOVARA- Ex Caserma Perrone, Sala riunioni Di.S.E.I., II piano, Via Perrone 18 (SEGGIO N. 

88); 
• ALESSANDRIA -Palazzo Borsalino, Sala ECDL, Piano terra, Via Cavour 84 (SEGGIO N. 84) 

 

3. Le votazioni riguardano l’elezione delle seguenti componenti: 
• 8 professori di I fascia (Aree 03, 05,07,09, 10, 12, 13, 14) 
• 7 professori di II fascia (Aree 03, 05,07,09, 10, 12, 13) 
• 7 ricercatori universitari, anche a tempo determinato (Aree 03, 05,07,09,10,12,13); 
• 3 rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo. 

 
ART. 2 

SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI  
 

1. Per le Aree 03,05,07,09, 10, 12, 13 sono costituiti tre collegi elettorali, uno per ciascuna delle 
fasce di docenza interessate; per l’Area 14 è costituito un solo collegio elettorale composto da 
professori di I fascia. In ciascun collegio l’elettorato attivo e passivo e attribuito separatamente 
agli appartenenti alle corrispondenti fasce e aree. 
2. Per le elezioni dei rappresentanti del Personale Tecnico e Amministrativo, è costituito un solo 
collegio elettorale. L’elettorato attivo e passivo è attribuito al personale Tecnico e Amministrativo 
di ruolo. 
 

ART. 3 
ELETTORATI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
1. Ai fini della determinazione dell'elettorato il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, 
predispone gli elenchi del personale interessato alle votazioni, in servizio al 1° novembre 2014, 
distinti per collegi elettorali e li pubblica il 21.11.2014 all'indirizzo: http://elezionicun.miur.it.  
 

http://elezionicun.miur.it/


 

2. Entro il 1° Dicembre 2014, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore, il 
quale decide in merito entro il 9 dicembre 2014 e comunica al CINECA le eventuali conseguenti 
modifiche da apportare agli elenchi. Il CINECA pubblica in rete, il 19.12.2014, gli elenchi definitivi 
che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.  
3. Le candidature per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale Tecnico 
Ammnistrativo, sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati all’Ordinanza 
Ministeriale e rese disponibili anche sul sito web di Ateneo (http://www.unipmn.it). 
4. Le dichiarazioni di candidatura dei Professori, dei Ricercatori e del Personale Tecnico 
Amministrativo, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, ovvero, 
(solo per il personale Tecnico e Amministrativo) dal Direttore Generale, devono essere inviate dal 
Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi al CINECA entro il 31.12.2014; il CINECA 
provvederà a trasmettere le candidature alla Commissione Elettorale Centrale. 
5.  Le dichiarazioni di candidatura possono essere prodotte automaticamente dagli interessati 
all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it 
6. Le candidature saranno pubblicate sul sito http://elezionicun.miur.it il giorno 09.01.2015. 
 

ART. 4 
SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI DI VOTO 

 

1. Il Rettore, con proprio decreto, provvederà, entro il 13 gennaio 2015, ad istituire i seggi 
elettorali presso le sedi indicate al precedente art. 1;  
2. Le commissioni di seggio sono composte da un Presidente e da quattro membri, scelti tra gli 
elettori del seggio, di cui uno con funzione di segretario; la Commissione di seggio è assistita da un 
funzionario con competenza informatica; per la validità delle operazioni della Commissione è 
necessaria la presenza di almeno tre componenti.  
3. Le elezioni si svolgono secondo la procedura telematica CINECA. Le istruzioni sulla procedura di 
voto sono pubblicate sul sito http://elezionicun.miur.it, e affisse in ciascuna postazione elettorale.   
4. Ogni elettore, dopo essere stato identificato mediante esibizione di valido documento ed aver 
apposto la propria firma sull’elenco dei votanti, ritira il proprio certificato elettorale e procede alla 
votazione. Il voto è individuale e segreto. Ogni elettore esprime una sola preferenza. 
5. Nessuno può votare più di una volta e in una sede universitaria diversa da quella di 
appartenenza. Possono votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione 
scritta del Direttore del Dipartimento di appartenenza, per i Professori e Ricercatori, o del 
Direttore Generale per il personale Tecnico Amministrativo, da consegnare a cura dell’interessato 
al Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il diritto di voto.  
6. Le operazioni di scrutinio dei voti sono effettuate dalla Commissione Elettorale Centrale, dalle 
ore 15 del giorno 29 gennaio 2015. Al termine delle operazioni di scrutinio i risultati saranno 
disponibili in rete. 
 

ART. 5 
PUBBLICITA’ E NORME DI SALVAGUARDIA  

 
1. Il presente provvedimento è affisso all’Albo di Ateneo, via Duomo 6, Vercelli.  
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2. Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web di Ateneo http://www.unipmn.it nella 
sezione “elezioni”. Al medesimo indirizzo web sono resi disponibili gli schemi di candidatura per il 
personale docente, ricercatore e per il Personale Tecnico Amministrativo.  
3. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda all’Ordinanza 
Ministeriale 823 del 05.11.2014 in premessa, pubblicata sul sito: http://elezionicun.miur.it/ 
4. Per informazioni in merito allo svolgimento delle elezioni rivolgersi al Settore Risorse Umane- 
Reclutamento e Concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261535-587, fax 0161/210718, E-mail: 
concorsi@unipmn.it;  
5. Del presente provvedimento è data comunicazione al Senato Accademico nella prossima 
seduta utile. 

 
 

        f.to  IL RETTORE 
                  (Prof. Cesare EMANUEL) 
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