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Oggetto: Elezioni 2019 per il rinnovo parziale del CUN  

 
IL RETTORE  

- Premesso che : 

- con nota del 12 novembre 2018, ns prot. n. 90385, il MIUR ha inviato all’Ateneo 
l’Ordinanza Ministeriale 9 novembre 2018, n. 716, con la quale sono state indette, 
per i giorni compresi tra il 22 e il 31 gennaio 2019, le votazioni per l’elezione dei 
componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti 
aree scientifico-disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10,12, 13, ed in particolare: 

- n. 1 professore di prima fascia 

- n.1 professore di seconda fascia 

- n.1 ricercatore  

- con la medesima ordinanza sono state altresì indette le votazioni per l’elezione di: 

- n. 1 professore di prima fascia appartenente all’area scientifico-disciplinare 02; 

- n. 1 professore di seconda fascia appartenente all’area scientifico-disciplinare 14; 

- di n. 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università; 

- l’art. 1 dell’ordinanza prevede che le votazioni abbiano luogo tra le ore 9:00 e le ore 
17:00, di ogni giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 31 gennaio 2019 le 
operazioni di voto terminano alle ore 14.00. Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e 
dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio 
calendario e un proprio orario”; 

- l’art. 3 dell’ordinanza prevede che le dichiarazioni di candidatura siano sottoscritte 
dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato; 

- l’art. 4 stabilisce che le dichiarazioni di candidatura dei professori di prima fascia, dei 
professori di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, 
sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore generale o dai loro 
delegati, devono essere presentate entro il 18 dicembre 2018 e inviate, per il tramite 
degli uffici amministrativi di ciascun ateneo, al CINECA entro il 21 dicembre 2018, 
che provvederà a pubblicarle il giorno 8 gennaio 2019 e, successivamente, a 
trasmetterle alla Commissione elettorale centrale; 

- Vista l’Ordinanza ministeriale del 9 novembre 2018 n. 716 - Elezioni 2019 per il 
rinnovo Parziale del CUN; 
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- Accertato che: 

- non sono presenti in Ateneo professori di prima fascia appartenenti all’area 
scientifico-disciplinare 07 - Scienze agrarie e veterinarie; 

- non sono presenti in Ateneo ricercatori appartenenti all’area scientifico-disciplinare 
07  - Scienze agrarie e veterinarie; 

- Considerato opportuno provvedere al rinnovo parziale del CUN; 
 

DECRETA 
 

1. di indire per il giorno mercoledì 30 gennaio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 le 
votazioni per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario 
Nazionale: 

Eleggibili Fascia Area scientifico-disciplinare 
n.1 professore prima 03 - Scienze chimiche; 

n.1 professore prima 05 -  Scienze biologiche 

n.1 professore prima 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

n.1 professore prima  10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico- artistiche 

n.1 professore  prima 12 - Scienze giuridiche 

n.1 professore prima 13 - Scienze economiche e statistiche 

n.1 professore prima 02- Scienze fisiche 

n.1 professore seconda 03 - Scienze chimiche; 

n.1 professore seconda 05 - Scienze biologiche; 

n.1 professore seconda 07-  Scienze agrarie e veterinarie 

n.1 professore seconda 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

n.1 professore seconda 10- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

n.1 professore seconda 12 - Scienze giuridiche 

n.1 professore seconda 13 - Scienze economiche e statistiche 

n. 1 professore seconda 14 - Scienze politiche e sociali; 

n. 1 ricercatore 03 - Scienze chimiche; 

n. 1 ricercatore 05 -  Scienze biologiche 

n. 1 ricercatore 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

n. 1 ricercatore  10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico- artistiche 

n. 1 ricercatore 12 - Scienze giuridiche 

n. 1 ricercatore 13 - Scienze economiche e statistiche 

n. 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 

 
2. di indicare le seguenti ubicazioni dei seggi: seggio n. 73 - Varese, Via Ravasi n. 2  e 

seggio n.74 - Como, Via Valleggio n. 11. La composizione delle commissioni 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 18 dicembre 2018; si invitano coloro 
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che intendessero presentare la propria candidatura in data 18 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, 28 novembre 2018 
 
 Il Rettore 
   f.to Prof. Angelo Tagliabue 
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