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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  FEDERICO II 
 

 
 
 

ELEZIONI  DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 
 

 Con Ordinanza Ministeriale del 06.10.2010 sono state indette le votazioni per l’elezione delle seguenti componenti 
del Consiglio Universitario Nazionale: 
 

a- 7 professori ordinari, straordinari e fuori ruolo; 
b- 7 professori associati confermati, non confermati e fuori ruolo; 
c- 7 ricercatori universitari confermati e non confermati; 
d- 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo. 
 

 Per le componenti di cui ai punti a, b e c sono interessate le aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13. 
  
 Le votazioni avranno luogo con procedura informatica nei modi previsti dall’Ordinanza e si svolgeranno dal giorno 
24 al giorno 27 gennaio 2011 come di seguito specificato: 
 

lunedì 24, mercoledì 26 e giovedì 27 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
martedì 25 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

 

UBICAZIONE SEGGI E DISTRIBUZIONE DELL’ELETTORATO 
Seggio n. 34- Corso Umberto I , n. 38 – Votano i professori ed i ricercatori delle Facoltà di: 
 Giurisprudenza, Architettura, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia e quelli dell’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa,, nonché il personale tecnico e amministrativo in servizio nelle strutture delle 
suddette Facoltà, nell’Amministrazione Centrale di questo Ateneo e dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa. 

Seggio n. 35- Via Mezzocannone, 16 piano terra – Votano i professori ed i ricercatori delle Facoltà di Agraria, 
Scienze Biotecnologiche, Scienze MM.FF.NN. (eccetto i settori da MAT/01 a MAT/09, da CHIM/01 a 
CHIM/12, da FIS/01 a FIS/08 ed INF/01), Sociologia e Medicina Veterinaria nonché il personale tecnico 
e amministrativo in servizio nelle strutture delle suddette Facoltà ubicate nel centro Storico. 

Seggio n. 37- Piazzale Tecchio, 80 – Votano i professori ed i ricercatori delle Facoltà di Ingegneria, Economia e 
Scienze MM.FF.NN. (solo i settori MAT/01 a MAT/09, da CHIM/01 a CHIM/12, da FIS/01 a FIS/08 ed 
INF/01) nonché il personale tecnico e amministrativo in servizio nelle strutture delle suddette Facoltà. 

Seggio n. 40 - Via Pansini – Policlinico , Pad. 21, piano terra – Votano i professori ed i ricercatori delle Facoltà di 
Farmacia e Medicina e Chirurgia nonché il personale tecnico e amministrativo in servizio nelle strutture 
comprese nel complesso universitario del Policlinico. 

 
 

Le dichiarazioni di candidatura dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, 
sottoscritte dai candidati, dovranno essere autenticate e presentate, entro e non oltre le ore 12,00 del 20 dicembre 2010 
presso l’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni studentesche dell’Ateneo sito in Via G. Cesare Cortese, 29 
(palazzo degli Uffici) 2° piano. 

Le dichiarazioni di candidatura dei professori e dei ricercatori, possono essere anche prodotte 
automaticamente dagli interessati all’interno del proprio sito personale riservato all’indirizzo 
https://loginmiur.cineca.it . 

Gli elenchi degli elettori sono consultabili sul sito http://elezionicun.miur.it/ . 
 
Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione si fa riferimento all’Ordinanza in parola pubblicata nella 

sezione “Università” sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca (www.miur.it). 
 
Napoli, 4.11.2010         

IL RETTORE 
Massimo Marrelli 


