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Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei ricercatori delle aree scientifico- 

disciplinari 06 (Scienze Mediche) e 08 (Ingegneria civile ed 
architettura) nel Consiglio Universitario Nazionale - CUN 

 
IL RETTORE  

˗ Premesso che: 
˗ con ordinanza ministeriale 10 ottobre 2019, n. 858 sono state indette, per i giorni 

14, 15 e 16 gennaio 2020, le votazioni per l’elezione delle seguenti componenti del 
Consiglio Universitario Nazionale: 
˗ 1 professore di I fascia dell’area scientifico-disciplinare 14 (Scienze politiche e 

sociali); 
˗ 1 ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 06 (Scienze Mediche); 
˗ 1 ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 08 (Ingegneria civile ed 

architettura); 
˗ l’art. 1 dell’ordinanza ministeriale stabilisce che ciascun Ateneo può fissare, per 

esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario, nell’ambito dei 
giorni e degli orari indicati nell’ordinanza stessa; 

˗ l’art. 3 dell’ordinanza ministeriale stabilisce che, ai fini della determinazione 
dell’elettorato, il CINECA predisponga gli elenchi dei professori di I fascia 
dell’area scientifico - disciplinare 14 e gli elenchi dei ricercatori appartenenti alle 
aree scientifico-disciplinari 06 e 08, in servizio al 1° novembre 2019 e li pubblichi, 
in data 14 novembre 2019, sul sito web dedicato alle elezioni del CUN. Entro il 22 
novembre 2019, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che deve 
pronunciarsi in merito entro il 29 novembre 2019, comunicando al CINECA le 
eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi;  

˗ il predetto art. 3 dell’ordinanza ministeriale stabilisce altresì che le dichiarazioni di 
candidatura sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o da un suo 
delegato debbano essere presentate entro il 12 dicembre 2019 ed inviate a 
CINECA entro il 17 dicembre 2019; le candidature saranno formalizzate dagli 
interessati secondo gli schemi allegati all’ O.M. e pubblicati sul sito 
http://elezionicun.miur.it”; 

˗ Vista l’ordinanza ministeriale 10 ottobre 2019, n. 858; 
˗ Accertato che non sono presenti in Ateneo professori di prima fascia appartenenti 

all’area scientifico-disciplinare 14 – Scienze politiche e sociali; 
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˗ Considerato opportuno individuare il giorno, l’orario e il luogo di svolgimento delle 
votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei ricercatori delle aree scientifico- 
disciplinari 06 e 08 nel Consiglio Universitario Nazionale - CUN; 

 
DECRETA 

 
1. di individuare nel giorno martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 la 

data e l’orario di svolgimento delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei 
ricercatori delle aree scientifico-disciplinari 06 (Scienze Mediche) e 08 (Ingegneria 
civile ed architettura) nel Consiglio Universitario Nazionale - CUN; 

2. di indicare la seguente ubicazione del seggio: seggio n. 73 - Varese, via Ravasi n. 2.  
La composizione della commissione elettorale sarà indicata in un successivo decreto 
rettorale; 

3. di stabilire che i candidati dovranno depositare personalmente le dichiarazioni di 
candidatura presso l’Ufficio Affari generali e organi collegiali (via Ravasi, 2 - Varese 
- tel. 0332/219048 - 9034 - 9035) entro il giorno 12 dicembre 2019; si invitano 
coloro che intendessero presentare la propria candidatura in data 12 dicembre a 
depositarla entro le ore 12:00; 

4. di incaricare l’Ufficio Affari generali e organi collegiali dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti. 

Varese, 6 novembre 2019 
 
                                   Il Rettore 
  Prof. Angelo Tagliabue 
 F.to Angelo Tagliabue 
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