
 

 

Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale – 2021 
 

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 1010 del 30 luglio 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha indetto 

nei giorni compresi tra l’8 e l’11 novembre 2021 le votazioni per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio 

Universitario Nazionale: 

- 1 professore di I fascia dell’area scientifico – disciplinare 12; 

- 1 professore di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 12; 

- 1 professore di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 03; 

- 1 professore di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 13; 

- 1 ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 05; 

- 1 ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 13. 

 

Il testo dell'Ordinanza Ministeriale è consultabile all'indirizzo: 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/ordinanza-ministeriale-n1010-del-30-07-2021 

Ai fini della determinazione dell’elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, ha predisposto 

gli elenchi dei professori di I fascia dell’area scientifico-disciplinare 12, dei professori di II fascia delle aree scientifico- 

disciplinari 03, 12 e 13 e dei ricercatori delle aree scientifico-disciplinari 05 e 13 in servizio al 1° settembre 2021, che 

saranno pubblicati, in data 20 settembre 2021, sul sito all’indirizzo http://elezionicun.miur.it 

Entro il 28 settembre 2021, gli interessati potranno proporre opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in 

merito entro il 4 ottobre 2021, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi. 

Il CINECA pubblicherà in rete, l’8 ottobre 2021, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione 

dell’elettorato attivo. 

Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato alla suddetta Ordinanza (all. 

1) e pubblicate sul sito http://elezionicun.miur.it 

Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore 

Generale o dai loro delegati, dovranno essere presentate entro il 18 ottobre 2021 ed inviate entro il 21 ottobre 2021, 

per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna Istituzione Universitaria, al CINECA che provvederà a pubblicarle il 

25 ottobre 2021 e, successivamente, a  trasmetterle alla Commissione Elettorale Centrale di cui all’art. 6 della sopra 

citata Ordinanza Ministeriale n. 1010/2021. 

Il modulo di candidatura pre-compilato potrà essere prodotto automaticamente dagli interessati all'interno del 

proprio sito personale riservato all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it, fermo restando l’obbligo di presentare tale 

dichiarazione, sottoscritta e autenticata dal Rettore o dal Direttore Generale o da loro delegati, al proprio Ateneo di 

appartenenza. 

Area Risorse Umane 
Dott. Ivan Vaccari 
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