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Ministero dell ’ università e della ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio

Ai Rettori e ai Direttori generali
LORO SEDI
e,p.c.

al CINECA
Via Magnanelli, 6/3
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

OGGETTO: Rinnovo parziale del CUN - Elezione dei rappresentati delle aree scientifico –
disciplinari : 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14 e di n. 1 ricercatore dell’area scientifico –
disciplinare 12 - O.M n.747 del 9 ottobre 2020. Indicazioni operative in merito alla
consegna dei certificati elettorali.
Con riferimento alle elezioni in oggetto, finalizzate al rinnovo parziale del Consiglio
Universitario Nazionale, indette nei giorni compresi tra il 20 e il 27 gennaio 2021, si comunica che
il CINECA, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, non procederà alla consegna
materiale dei certificati elettorali presso la sede di Casalecchio di Reno (BO), prevista per il 14
gennaio 2021.
Nei giorni di votazione, pertanto, ciascun seggio elettorale dovrà provvedere
autonomamente, per ciascun votante, alla stampa e alla consegna del relativo certificato elettorale
(contenente anche le credenziali di accesso) dalla propria postazione di controllo.
Qualora i seggi elettorali non dovessero disporre delle stampanti appositamente
configurate per le postazioni dei seggi (modello Samsung ML-1660), dovrà, comunque, essere
consentito a ciascun elettore di visualizzare le proprie credenziali di accesso al sistema, cliccando
sul bottone “Visualizza certificato elettorale” presente nella procedura predisposta per i seggi.
In tutti i casi, le commissioni di seggio avranno cura di far apporre ai votanti la propria
firma sull’apposito registro firme.
Si precisa, infine, che la visualizzazione e la stampa dei predetti certificati elettorali è
possibile anche per gli elettori appartenenti ad altre sedi universitarie, in possesso di formale
autorizzazione a votare presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza, secondo
quanto previsto dall’art.4 dell’ O.M. n.747 del 9 ottobre 2020.

IL DIRIGENTE
(Dott. Michele Moretta)
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)
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