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Ai Professori di I^ fascia 
Ai Professori di II^ fascia 
Ai Ricercatori universitari 
Ai Ricercatori a tempo determinato 
 

e p.c.  Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Responsabili: 

� di Presidio 
� del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione 

Ateneo Bergamo S.p.A. 
� Responsabile dell’Area servizi informatici e telefonici 

via e-mail 

 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale  
 
 
Si informa che con ordinanza del MIUR prot. n° 784, del 7/10/2016 sono state 

indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale di un 
Professore di I^ fascia, di un Professore di II^ fascia e di un Ricercatore anche a tempo 
determinato delle Aree scientifico-disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14 ai sensi della 
Legge 16 gennaio 2006, n° 18.  

L’Ordinanza Ministeriale e tutte le successive comunicazioni sono rese disponibili 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) sul sito web dedicato: 
http://elezionicun.miur.it/. 

Si ritiene utile riportare anche il link http://www.miur.it/UserFiles/115.htm ove 
ognuno può verificare la corrispondenza tra il proprio Settore Scientifico Disciplinare e 
l’Area, per accertare se si è interessati alle presenti elezioni e rilevare eventuali lacune 
negli elenchi provvisori pubblicati dal CINECA, al fine eventualmente di presentare 
opposizione nelle forme e nei termini sotto riportati. 

Si evidenziano in particolare le seguenti scadenze: 
• da venerdì 11 novembre 2016 il CINECA all'indirizzo 

http://elezionicun.miur.it/php5/elettorati.php?pag=EL ha provveduto alla 
pubblicazione dell’elettorato provvisorio costituito dai Docenti di I^ e II^ 
Fascia e dai Ricercatori anche a tempo determinato, in servizio al 1° 
novembre 2016, e afferenti a una delle Aree interessate; 

• dall’11 al 21 novembre 2016 gli interessati possono proporre opposizione 
al Rettore per le eventuali modifiche da apportare agli elenchi provvisori; 

• lunedì 5 dicembre 2016 saranno pubblicati gli elenchi definitivi che faranno 
fede ai fini della determinazione dell’elettorato attivo.  
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CANDIDATURE 
Le candidature sono formalizzate dagli interessati utilizzando gli schemi, 

predisposti dal Ministero e allegati alla presente nota (indicando al posto di Facoltà il 
Dipartimento). I predetti schemi sono altresì reperibili sul sito 
http://attiministeriali.miur.it/media/264248/all1_schema_candidatura.pdf. 

Si segnala che accedendo al proprio sito personale riservato all'indirizzo 
https://loginmiur.cineca.it gli interessati possono generare automaticamente e stampare 
il modulo di candidatura precompilato. 

La dichiarazione di candidatura, a prescindere dalla modalità di compilazione 
scelta, debitamente datata e sottoscritta dovrà pervenire, nel periodo dal 5 al 16 
dicembre 2016 (entro le ore 12:00 se la consegna viene fatta di persona o tramite 
posta interna) con uno dei seguenti mezzi: 

• consegnandola personalmente all’U.O. Ricostruzioni di Carriera e Gestione 
Previdenziale o all’Ufficio Direzione e Affari Generali - Protocollo; 

• trasmettendola alla medesima U.O. per posta interna (accompagnata da 
copia di un documento di identità); 

• trasmettendo la scansione in formato “.Pdf” della dichiarazione datata e 
sottoscritta: 

o dalla propria casella di posta elettronica istituzionale all’indirizzo: 
carriere.pensioni@unibg.it, (accompagnata da copia di un documento 
di identità); 

o dalla propria PEC all’indirizzo: protocollo@unibg.legalmail.it e per 
conoscenza all’indirizzo carriere.pensioni@unibg.it. 

Negli ultimi due casi l’oggetto dev’essere: “Candidatura elezioni CUN 2017 - nome 

cognome”. 
Le candidature pervenute verranno trasmesse, previa autenticazione da parte del 

Rettore o di un suo Delegato, al CINECA dall’U.O. competente. 
Il CINECA, provvederà alla loro pubblicazione sul sito web il giorno 22 dicembre 

2016. 
 
VOTAZIONI 
Le votazioni si svolgeranno con l’utilizzo della procedura telematica presso la 

stanza 140 della sede universitaria di Via dei Caniana 2 (I piano) dal 19 al 25 gennaio 
2017 con un calendario di aperture ed orari del seggio elettorale che sarà successivamente 
definito con decreto rettorale. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’U.O. Ricostruzioni di 
Carriera e Gestione Previdenziale ai numeri: 035 2052 869 – 668 - 617 o tramite e-mail 
all’indirizzo carriere.pensioni@unibg.it indicando nell’oggetto “INFO ELEZIONI CUN 2017”. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Cordiali saluti, 

 
Il Direttore Generale 

(Dott. Giuseppe GIOVANELLI) 
 

 F.to Giuseppe GIOVANELLI 

 
 

Allegati: ordinanza MIUR prot. n° 784 del 07/10/2016 e schemi allegati per 
candidatura CUN  


