
 

 
Elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale – 2023 

 

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 1321 del 2 dicembre 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha 

indetto, nei giorni compresi tra il 29 marzo e il 5 aprile 2023, le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio 

Universitario Nazionale in rappresentanza delle seguenti aree scientifico disciplinari 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13: 

- 1 professore di I Fascia;  

- 1 professore di II Fascia; 

- 1 ricercatore; 

Negli stessi giorni si terranno, altresì, le votazioni per l’elezione: 

- di n. 1 professore di I Fascia dell’area scientifico disciplinare 06; 

- di n. 1 ricercatore dell’area scientifico disciplinare 01; 

- di n. 1 ricercatore dell’area scientifico disciplinare 08; 

- di n. 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo delle Università. 

 

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

Ordinanza Ministeriale n. 1321 del 2 dicembre 2022 

 
 Le votazioni si svolgeranno, attraverso procedura informatizzata, nei modi previsti dall’art. 5 della suddetta 
Ordinanza n. 1321/2022, nei giorni compresi tra il 29 marzo e il 5 aprile 2023, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, di ogni 
giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 5 aprile 2023 le operazioni di voto termineranno alle ore 14:00. 
 Ciascun elettore può votare una sola volta, accedendo, nei giorni e negli orari sopra indicati, mediante un 
proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un browser web con supporto Javascript, al sito internet indicato 
nella sezione VOTAZIONI, “Link al portale di voto”, del sito Consiglio Universitario Nazionale 
 Per effettuare l’accesso alla piattaforma è richiesta l’autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID), configurato al livello 2. 
 Le istruzioni sulle modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione del voto sono disponibili nel sito 
Consiglio Universitario Nazionale 
 L’elenco definitivo delle Candidature in formato pdf è consultabile nel sito istituzionale di Ateneo al seguente 
link: Elezioni CUN 2023_UNICZ nonché nell’apposita sezione del sito Candidature_CUN 2023 
 
 
 
 
 

F.to  Il Responsabile del Procedimento 
                Area Risorse Umane 

                Dott. Francesco de’Medici 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/ordinanza-ministeriale-n-1321-del-2-12-2022
https://elezionicun.miur.it/
https://elezionicun.miur.it/php5/votazioni.php?pag=VO
https://web.unicz.it/it/news/100969
https://elezionicun.miur.it/php5/candidature.php?pag=CA
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