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Rep. n°   /2021 
D.D.  n°  /I/13 

 
 
 
OGGETTO: Elezioni per il parziale rinnovo dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale 

(CUN). 
 

IL RETTORE 
 

PREMESSO che con Ordinanza Ministeriale prot. n. 747 del 09/10/2020 sono state indette le votazioni 
per le elezioni per il parziale rinnovo dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale di cui 
all’oggetto per le Aree scientifico disciplinari 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 11  e 14 e per elezione di 1 
ricercatore dell’Area scientifico disciplinare 12 – Revoca O.M. 31/08/2020 n.559; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 9 dell’8/01/2021 che ha stabilito una modifica al calendario di 
svolgimento delle votazioni e delle operazioni di scrutinio stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 
n.747/2020; 

 
VISTO in particolare, l’art. 1, che prevede che le votazioni si svolgano nei giorni compresi tra il 20 

gennaio 2021 e il 03 febbraio 2021, durante ogni giorno feriale, escluso il sabato, tra le ore 9.00 
e le ore 17.00, ad eccezione del 03 febbraio in cui si concluderanno alle ore 14.00. 

 
CONSIDERATO che ogni Ateneo, nell’ambito dei giorni e dell’orario indicati nell’Ordinanza Ministeriale 

n. 747/2020 può fissare, per proprie esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio 
orario, in modo da garantire la più ampia partecipazione al voto nel rispetto delle misure per la 
prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19; 

 
VISTO l’art. 5 dell’Ordinanza Ministeriale sopra citata, che prevede che con Decreto del Rettore si 

proceda all’istituzione del seggio elettorale entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per 
l’inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell’attrezzatura telematica predisposta per 
precedenti elezioni, nonché alla nomina della Commissione di seggio; 

 
CONSIDERATO che la Commissione di seggio deve essere composta da un Presidente e due membri 

tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario, o, in subordine, tra i docenti 
afferenti ad altre Aree scientifico-disciplinari e/o tra il personale tecnico e amministrativo 
dell’Università e che deve essere assistita da un funzionario con competenze informatiche;  

 
VISTA la legge 16 gennaio 2006 n° 18 che disciplina il riordino del Consiglio Universitario Nazionale; 
 
RITENUTO di dover provvedere; 
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D E C R E T A 
 

 

1) L’apertura e la costituzione del seggio elettorale di cui all’art. 5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 747 
del 09/10/2020 integrata dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 dell’08/01/2021, per le elezioni per il 
parziale rinnovo dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale per le Aree scientifico 
disciplinari 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 11  e 14 e per elezione di 1 ricercatore dell’Area scientifico 
disciplinare 12 – Revoca O.M. 31/08/2020 n. 559, presso l’ufficio 140 della sede universitaria di 
via dei Caniana, 2 a Bergamo,  secondo il seguente calendario: 

 
20 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle 16.00 
 
27 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle 16.00 
 
3 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle 14.00 
 
 

2) Di nominare la Commissione di seggio ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 

747/2020, come di seguito indicato: 

 
ROVETTA Nicoletta, in servizio presso l’ufficio Gestione Giuridica e Selezioni del Personale 
Docente e Ricercatore; 
ALIBERTI Annalisa, in servizio presso l’ufficio Gestione Giuridica e Selezioni del Personale 
Docente e Ricercatore; 
CIANCIOTTA Giulia, in servizio presso l’ufficio Gestione Giuridica e Selezioni del Personale 
Docente e Ricercatore. 

 
La Commissione è assistita dal Sig. Roberto CALZONI – tecnico informatico di Ateneo Bergamo S.p.A. 
in sostituzione del funzionario con competenze informatiche. 
 
La Commissione individua al suo interno un componente con funzioni di Presidente ed uno con 
funzioni di segretario. 
 
Bergamo,  
RMP/MP/WDR/GG/il/nr 

Il MAGNIFICO RETTORE 
(Chiar.mo Prof. Remo MORZENTI PELLEGRINI) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Alla Sig.ra Annalisa ALIBERTI – via e-mail 
Alla Dott.ssa Giulia CIANCIOTTA – via e-mail 
Alla Sig.ra Nicoletta ROVETTA – via e-mail 
Al Sig. Roberto CALZONI – via e-mail 
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