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                                                       Ai Rettori e ai Direttori generali  

  delle Università 

      LORO SEDI      

         

 e, p.c.                 al CINECA 

     Via Magnanelli, 6/3 

     40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 

  

 

OGGETTO: Elezioni finalizzate al rinnovo dei rappresentanti di 7 aree scientifico – disciplinari 

(03,05,07,09,10,12 e 13), di un professore di I fascia dell’area scientifico – disciplinare 

06, di un ricercatore dell’area scientifico – disciplinare 01, di un ricercatore dell’area 

scientifico – disciplinare 08 e di 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo 

dell’università in seno al Consiglio Universitario Nazionale. Attivazione delle procedure 

preliminari finalizzate all’aggiornamento degli elenchi dell’elettorato. 

 

    

  Con riferimento alle elezioni individuate in oggetto, indette con l’Ordinanza Ministeriale 

n. 1321 del 2 dicembre 2022, al fine di agevolare la predisposizione degli elenchi dell’elettorato attivo 

e passivo, si invitano gli Atenei in indirizzo a voler attivare le operazioni preliminari finalizzate alla 

ricognizione: 

 

- del personale tecnico e amministrativo; 

- dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori afferenti alle aree scientifico 

– disciplinari: 03,05,07,09,10,12 e 13; 

- dei professori di prima fascia dell’area scientifico - disciplinare 06; 

- dei ricercatori delle aree scientifico – disciplinari 01 e 08. 

 

Con particolare riferimento al personale tecnico - amministrativo, si chiede di voler 

provvedere alla raccolta e all'invio telematico al CINECA dei dati relativi al personale in servizio al 1° 

gennaio 2023.  

Al riguardo, si precisa che il CINECA provvederà ad inviare una comunicazione 

telematica agli uffici di Rettorato degli Atenei in indirizzo concernente l'attivazione di un sito riservato, 

all’interno del quale sarà predisposta un’apposita sezione per lo svolgimento delle operazioni di 

raccolta dati. 

Con l’occasione, si ritiene opportuno richiamare le indicazioni fornite con le note 

ministeriali prot. n. 1932 del 7 ottobre 2006 e prot. n. 1963 del 18 ottobre 2006, in occasione delle 

elezioni indette a seguito dell’entrata in vigore della legge di riordino del CUN (Legge 16 gennaio 2006 
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n. 18), e ribadite nelle successive tornate elettorali, in merito alla predisposizione degli elenchi 

dell’elettorato del personale tecnico – amministrativo, che di seguito sono riassunte:     

- negli elenchi dell’elettorato attivo e passivo deve essere incluso il solo personale tecnico e 

amministrativo di ruolo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici e con esclusione del 

personale con incarico dirigenziale; 

- il personale amministrativo delle università non contrattualmente inquadrato nel comparto 

Istruzione e Ricerca, ma in altro comparto del settore privato, non va incluso nei predetti elenchi; 

- il personale tecnico-amministrativo in posizione di comando presso altri enti o università, deve 

essere inserito negli elenchi dell’elettorato da parte degli atenei presso i quali il personale stesso è 

stato assunto in ruolo (e, pertanto, non dagli atenei presso cui presta temporaneamente servizio in 

posizione di comando).  

 

Confidando nella consueta collaborazione da parte delle SS.LL., si inviano i migliori 

saluti. 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

        (Dott. Michele Moretta) 
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