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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  FEDERICO II 
 

 
 

ELEZIONI  DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 2023 
 

 Con Ordinanza Ministeriale n. 1321 del 02.12.2022 sono state indette le votazioni per l’elezione 

dei  componenti  del Consiglio Universitario Nazionale delle seguenti aree scientifico-disciplinari:  

03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13. 

Per ciascuna delle predette aree sono eletti:  

- n. 1 professore di I fascia; 

- n. 1 professore di II fascia: 

- n. 1 ricercatore.  

Negli stessi giorni sono altresi indette votazioni per l’ elezione di:  

- n. 1 professore di I fascia afferente all’ area scientifico-disciplinare 06; 

- n. 1 ricercatore afferente all’ area scientifico-disciplinare 01; 

- n. 1 ricercatore afferente all’ area scientifico-disciplinare 08; 

- n. 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università. 

-  

VOTAZIONI 

 Le votazioni avranno luogo con procedura elettronica, nei modi previsti dall’Ordinanza, e si 

svolgeranno nei giorni compresi tra il  29 marzo  e il 5 aprile  2023 tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di 

ogni giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 5 aprile 2023 le operazioni termineranno alle ore 

14.00.  Ciascun elettore può votare una sola volta, nei giorni e orari stabiliti, mediante 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. Per effettuare 

l’accesso alla piattaforma è richiesta l’autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

(SPID), configurato al livello 2. 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati all’Ordinanza 

Ministeriale pubblicati alla sezione “Elezioni cun 2023” del sito unina.it e sul sito www.mur.gov.it. 

Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dagli stessi candidati  dovranno essere  presentate, entro 

il 7 marzo 2023 presso l’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche dell’Ateneo, sito 

in Via G. Cesare Cortese, 29 (palazzo degli Uffici) 2° piano, che le trasmetterà entro il 9 marzo 2023 al 

CINECA, per il successivo inoltro alla Commissione Elettorale Centrale. 

Tali dichiarazioni, possono essere anche prodotte automaticamente dagli interessati all’interno del 

proprio sito personale riservato all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it, fermo restando l’obbligo di 

presentare tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata dal Rettore o dal Direttore generale o da loro 

delegati, all’Ufficio di cui sopra. 

       Le candidature saranno pubblicate dal CINECA il 14 marzo 2023 

       Gli elenchi degli elettori saranno pubblicati 2 febbraio 2023 sul sito http://elezionicun.miur.it/ . 

 

 Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione si fa riferimento all’Ordinanza in parola 

pubblicata nella sezione “ELEZIONI” del sito unina.it alla sezione “ELEZIONI CUN 2023” 

 

 Napoli, 17 gennaio  2023         

IL RETTORE 

Matteo Lorito 
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