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Ai Signori Professori di seconda 

fascia dell’area 06 Scienze mediche 

 

L O R O  S E D I  

 

 

Oggetto: Elezioni per il parziale rinnovo del CUN 2018 

 

Comunico alle SS.LL. che, con Ordinanza Ministeriale 14 maggio 2018, sono state indette le 

votazioni per l’elezione, a norma di quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2006, n. 18, della seguente 

componente del Consiglio Universitario Nazionale: 

 

a) 1 professore di II fascia dell'area 06 (Scienze mediche). 

 

Le votazioni si svolgeranno con il sistema di voto telematico gestito dal CINECA il giorno 18 

settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il giorno 19 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 

14.00. 

 

È costituito un unico collegio elettorale, composto dai professore di II fascia appartenenti all’area 

06 (Scienze mediche).  

Ogni elettore esprime 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.  

Le dichiarazioni di candidatura compilate utilizzando il modulo disponibile sul sito personale 

riservato all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it o sul sito dell’ateneo all’indirizzo 

http://www.unimi.it/ateneo/elezioni/1056.htm   dovranno essere presentate entro il 19 luglio 2018 

all’Ufficio Rapporti con gli organi di governo e attività istituzionali, affinché il Rettore provveda 

alla loro autentica. L’Ufficio invierà le candidature al CINECA, che le trasmetterà alla 

Commissione elettorale centrale. 

 

 Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono stati resi pubblici dal CINECA all’indirizzo 

http://elezionicun.miur.it  in data 9 luglio 2018. 

L’Ufficio Rapporti con gli organi di governo e attività istituzionali (tel. 02/503. 12028 - 12050 - 

12248) è a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore chiarimento. 

Con i migliori saluti. 

 

Il Capo Divisione 

Organi accademici e attività istituzionali 

(dott. Piergiuseppe Dilda) 

f.to PIERGIUSEPPE DILDA 
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