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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);
˗ con DR 6 novembre 2019, n. 793 è stato fissato il calendario 

delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei ricercatori 
delle aree scientifico-disciplinari  06 (Scienze Mediche) e 08 
(Ingegneria  civile  ed  architettura)  che  si  svolgeranno  nella 
giornata di martedì 14 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 
15:00, presso il seggio n. 73;

˗ ai sensi dell’art.  5 della predetta Ordinanza Ministeriale,  la 
commissione di seggio è composta da un Presidente e da due 
membri  di  cui  uno  con  funzioni  di  segretario,  scelti 
preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i 
docenti afferenti anche ad altre aree - scientifico disciplinari 
e/o tra il  personale tecnico e amministrativo dell’università. 
La commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con 
competenze informatiche;

˗ Considerato opportuno costituire la commissione del seggio n. 
73 di Varese nell’ambito delle votazioni CUN, che si svolgeranno 
il prossimo 14 gennaio 2020;
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DECRETA

1. di  costituire  il  seguente  seggio  elettorale,  nell’ambito  delle 
votazioni per il rinnovo parziale delle componenti del Consiglio 
Universitario Nazionale:

SEGGIO N. 73 - presso sala “a corpo rotondo” - Via 
Ravasi, 2 - Varese

martedì 14 gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00
Dott.ssa Ilaria Gorini Presidente
Dott. Fabio Messina Componente
Dott.ssa Michela Pozzi Componente
Dott.ssa Anna Ponti Referente 
Sig.ra Antonia Campanella Supplente

         
2. di  incaricare  l’Ufficio  Affari  generali  e  organi  collegiali 

dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio generale dei decreti.
Varese, data della firma digitale

Il Rettore
prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Francesca Colombo
Tel. +39 0332 219048 – fax +39 0332 219039 – 
francesca.colombo@uninsubria.it 
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