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- Ai Professori di I fascia 
Area 12 

- Ai Professori di II fascia 
Aree 3, 12, 13 

- Ai Ricercatori universitari 
- Ai Ricercatori a tempo determinato 

Legge 240/2010 
Area 13 

 
E p.c. 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Responsabili: 
- di Presidio 
- dei Servizi tecnici e manutentivi  Ateneo 

Bergamo S.p.A. 
- Responsabile dell’Area servizi informa-

tivi di Ateneo 
via e-mail 

 

 
 

Oggetto: Elezioni per il parziale rinnovo dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale 
(CUN). 

 

Si informa che con O.M. - MUR prot. n. 1010 del 30 luglio 2021 sono state indette le elezioni per il par-

ziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale di: 

 

- n. 1 Professore di I fascia – Area 12 

- n. 1 Professore di II fascia - Area 3, 12, 13 

- n. 1 Ricercatore – Area 13 

 

L’Ordinanza Ministeriale e tutte le successive comunicazioni sono rese disponibili dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca (MUR) sul sito web dedicato: http://elezionicun.miur.it/. 

 

Le votazioni si svolgeranno nel periodo dall’8 al 11 novembre 2021: 

1) ciascun elettore può votare una sola volta, accedendo, nei giorni e negli orari stabiliti dall’art.1 

dell’O.M. citata, mediante un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un browser 

web con supporto Javascript, al sito internet indicato nella sezione VOTAZIONI, "Link al portale 

di voto", del sito https://elezionicun.miur.it; 

2) per effettuare l’accesso alla piattaforma è richiesta l’autenticazione tramite il Sistema Pub-

blico di Identità Digitale (SPID), configurato al livello 2; 

3) le istruzioni sulle modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione del voto saranno 

rese disponibili sul predetto sito https://elezionicun.miur.it; 

4) è possibile esprimere una sola preferenza. Il voto è personale, libero e segreto e l'elettore, in 

considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale 

osservanza di detti principi; 

5) non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedi-

mento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelarmente in attesa di procedi-

mento penale o disciplinare. 
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Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Gestione carriere e concorsi Docenti 

e Ricercatori ai numeri: 035 2052 869 – 668 o tramite e-mail all’indirizzo giuridicadocenti.ricerca-

tori@unibg.it indicando nell’oggetto “INFO ELEZIONI CUN NOVEMBRE 2021”. 

 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Michela PILOT) 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

Allegati: ordinanza MIUR prot. n. 1010 del 30 luglio 2021 
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