IL RETTORE
vista la legge 16 gennaio 2006, n.18 “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”;
vista l’Ordinanza Ministeriale n. 559 del 31 agosto 2020 di indizione delle votazioni per il
Consiglio Universitario Nazionale che individua i giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020 per
l’espletamento delle suddette elezioni, con calendario da definire da parte di ciascuna
Amministrazione Universitaria;
visto il DR n. 1190 del 24 settembre 2020 con cui venivano indette le elezioni per il rinnovo
parziale del Consiglio Universitario Nazionale, previste per il 15 dicembre 2020 dalle ore 9.00
alle ore 17.00;
vista la successiva Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020 che all’art. 9 revoca la
suddetta O.M. n. 559 del 31 agosto 2020 e annulla le votazioni indette per i giorni 15, 16 e 17
dicembre 2020;
considerato che la stessa Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020 indice le votazioni
per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle
aree scientifico – disciplinari 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;
preso atto che per ciascuna delle predette aree sono eletti:
- n. 1 Professore I fascia
- n. 1 Professore II fascia
- n. 1 Ricercatore
preso atto altresì che negli stessi giorni sono indette le votazioni per l’elezione di n. 1
Ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 12;
considerato che l’Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020 fissa il periodo dal 20 al
27 gennaio 2021 per l’espletamento delle suddette elezioni, con calendario da definire da
parte di ciascuna Amministrazione Universitaria;
preso atto delle misure di prevenzione del contagio SARS-CoV-2, approntate dai competenti
Uffici dell’Ateneo che verranno comunicate ai membri della commissione di seggio e agli
elettori;
considerato opportuno fissare un calendario per lo svolgimento delle operazioni elettorali
quanto più ampio possibile, al fine di distribuire l’elettorato su più giornate, onde evitare
assembramenti e garantire il richiesto distanziamento durante il corso della procedura;
ritenuto di dover fissare le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto presso
l’Ateneo di Parma e di consentire l’esercizio di voto per tutte e tre le giornate previste dal
calendario ministeriale;
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DECRETA


le operazioni di voto, con procedura telematica, si svolgeranno nei seguenti giorni ed
orari:
Ricercatori aree scientifico – disciplinari 01, 02, 04, 06, 08, 11, 12 e 14:
- lunedì 25 gennaio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
Professori II fascia aree scientifico – disciplinari 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14:
- martedì 26 gennaio 2021 delle ore 9,00 alle ore 17,00;
Professori I fascia aree scientifico – disciplinari 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14:
- mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
presso la sede didattica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura – Parco Area delle
Scienze, Padiglione 05, Sala Riunioni Ex Presidenza di Ingegneria;



le dichiarazioni di candidatura dei professori di I Fascia, dei professori di II fascia e dei
Ricercatori, sottoscritte dagli stessi candidati, devono essere autenticate ai sensi dell’art.
3 dell’Ordinanza Ministeriale sopracitata. Le candidature di cui sopra, devono essere
presentate alla U.O. Programmazione Organi e Affari istituzionali – Area Affari Generali e
Legale entro il 15 dicembre 2020 che, successivamente, provvederà ad inviarle al CINECA
entro il 18 dicembre 2020, il quale le pubblicherà il giorno 22 dicembre 2020.
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.

Prof. Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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