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Ai Signori Professori di I e II fascia e 

Ricercatori 

delle aree 01 (Scienze matematiche e 

informatiche),  02 (Scienze fisiche), 04 

(Scienze della terra), 06 (Scienze mediche), 

08 (Ingegneria civile e Architettura), 11 

(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche) e 14 (Scienze politiche e 

sociali),  

 

L O R O  S E D I  

 

 

Oggetto: Elezioni per il parziale rinnovo del CUN 2017 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 123 del 26.10.2016, informo che, in occasione delle votazioni per 

il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale, indette con Ordinanza Ministeriale n. 784 del 7 

ottobre 2016, sono costituiti i seguenti seggi: 

 

- Seggio n. 24, ubicato in via Sant’Antonio, 12 – Divisione Personale – piano terreno; 

- Seggio n. 25, ubicato in via G. Colombo, 46 – piano seminterrato. 

 

Per tutti e tre i collegi elettorali (prima fascia, seconda fascia, ricercatori), le operazioni di voto si 

svolgeranno, con il sistema di voto telematico gestito dal CINECA, nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2017 

secondo il seguente calendario: 

 

- lunedì 23 gennaio 2017: dalle ore 9 alle ore 17; 

- martedì 24 gennaio 2017: dalle ore 9 alle ore 17; 

- mercoledì 25 gennaio 2017: dalle ore 9 alle ore 14. 

 

 

Invito le SS.LL. a consultare gli elenchi dell’elettorato attivo pubblicati alla pagina 

http://www.unimi.it/ateneo/elezioni/104229.htm per conoscere il seggio presso cui possono esercitare 

il diritto di voto. 

 

Comunico inoltre che l’elenco dei candidati è disponibile sul sito web delle votazioni CUN 

all’indirizzo http://elezionicun.miur.it/php5/candidature.php?pag=CA. 

  

Ricordo infine che ogni elettore può esprimere il proprio voto per un solo candidato. È eletto il 

candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso 

di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.  

 

Con i migliori saluti. 

 

       Il Capo Divisione  

Organi accademici e attività istituzionali 

        (dott. Piergiuseppe Dilda) 

F.TO PIERGIUSEPPE DILDA 
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