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REP. DRD n. 2563/2019 

PROT. n. 213333  

I L    RETTORE  

vista la legge 16 gennaio 2006, n.18 “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”; 
 
vista l’Ordinanza Ministeriale n. 858 del 10 ottobre 2019 di indizione delle votazioni per il 
Consiglio Universitario Nazionale; 
 
vista la suddetta Ordinanza Ministeriale di indizione delle votazioni per il rinnovo parziale del 
Consiglio Universitario Nazionale concernente l’elezione delle seguenti componenti:  
 
n. 1 Professore di I fascia dell’area scientifico – disciplinare 14; 
n. 1 Ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 06; 
n. 1 Ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 08; 
 
considerato che l’Ordinanza Ministeriale fissa il periodo dal 14 al 16 gennaio 2020 per 
l’espletamento delle suddette elezioni, con calendario da definire da parte di ciascuna 
Amministrazione Universitaria; 
 
ritenuto di dover fissare le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto presso 
l’Ateneo di Parma; 
 

D E C R E T A 

 le operazioni di voto, con procedura telematica, si svolgeranno nei seguenti giorni ed orari: 
 

- mercoledì 15 gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 17,00, 

- giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 14,00, 

 

presso la Palazzina Area Edilizia, Viale G.P. Usberti, 31/A – Parco Area delle Scienze; 
 
 
 le dichiarazioni di candidatura dei Professori di I fascia afferenti all’area scientifico – 

disciplinare 14 e dei Ricercatori afferenti alle aree scientifico – disciplinari 06 e 08, 
sottoscritte dagli stessi candidati, devono essere autenticate ai sensi dell’art. 3 
dell’Ordinanza Ministeriale sopracitata. Le candidature, ai fini di cui sopra, devono essere 
presentate alla U.O. Programmazione Organi e Affari istituzionali – Area Affari Generali e 
Legale entro il 12 dicembre 2019 che, successivamente, provvederà ad inviarle al CINECA 
entro il 17 dicembre 2019, il quale le pubblicherà il giorno 20 dicembre 2019. 
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Il modulo di candidatura pre-compilato, potrà essere generato automaticamente dagli 
interessati all’interno del proprio sito personale riservato, all’indirizzo 
https://loginmiur.cineca.it, fermo restando l’obbligo che tale dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta ed autenticata con le modalità sopra descritte. 
 

 
Parma, 21 ottobre 2019  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE                  IL RETTORE  

        Silvana Ablondi                     Paolo Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile 
Area Dirigenziale –  

Affari Generali e Legale 

 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Programmazione Organi e Affari 

Istituzionali 
Dott.ssa Carla Sfamurri 
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