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ELEZIONI DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 
VOTAZIONI 15 E 16 GENNAIO 2020 

Informazioni sulla votazione 
 
 

RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE E CANDIDATURE 
 

Le elezioni del CUN riguardano le rappresentanze del personale docente e ricercatore: 
 
n. 1 professore I fascia Area 14 
n. 1 ricercatore Area 06 
n. 1 ricercatore Area 08 
 
L’elenco dei candidati è disponibile nella Sezione “Candidature” del sito: https://elezionicun.miur.it/ 
 
 

CHI VOTA 
 

Personale docente e ricercatore appartenente alla corrispondente area e fascia. 
 
L’art. 4 dell’O.M. n. 858 del 10 ottobre 2019 prevede che “Non gode di elettorato attivo e passivo il personale 
sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso 
cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare”. 
 

 
DOVE SI VOTA 

 
Il Seggio è ubicato in Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Edificio U7 – Piano II – Stanza 200. 

 
 

AUTORIZZAZIONE A VOTARE FUORI SEDE 
 

L’art. 4 dell’O.M. n. 858 del 10 ottobre 2019 prevede che “Il voto presso una sede universitaria diversa da 
quella di appartenenza è ammesso solo previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento di appartenenza o da un suo delegato, da consegnare, a cura degli interessati, al Presidente 
della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto”. 
Dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’elettore appartenente all’Università degli Studi di Milano – Bicocca 
dovrà ritirare il proprio certificato elettorale al fine di poter esercitare fuori sede il diritto di voto.  
I certificati elettorali saranno disponibili, previa consegna di copia della suddetta autorizzazione, dal 10 
gennaio 2020 presso l’Ufficio Affari Istituzionali (Ed. U6 – piano IV) dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 
13.30 alle 15.30, contattando preventivamente l’Ufficio all’indirizzo  affari.istituzionali@unimib.it. 
 

 
COME SI VOTA 

 
Ogni elettore deve presentarsi al Seggio con un documento d’identità in corso di validità. 
L’elettore non appartenente all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, deve inoltre presentare al 
Presidente del Seggio il proprio certificato elettorale e l’autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento 
di afferenza. 
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L’elettore appartenente all’Università degli Studi di Milano – Bicocca che sia stato autorizzato a votare fuori 
sede dovrà consegnare il proprio certificato elettorale e l’autorizzazione rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento di afferenza al Presidente della Commissione di seggio presso cui esercita il diritto di voto. 
Dopo l’identificazione il votante riceverà il certificato elettorale e potrà accedere alla postazione telematica 
per esprimere il proprio voto. 
Il voto è individuale e segreto. 
L’elettore può esprimere una sola preferenza. 
È disponibile un simulatore di voto nella Sezione “Votazioni” del sito: http://elezionicun.miur.it. 

 
 

QUANDO SI VOTA 
 

Il Seggio elettorale rimarrà aperto ininterrottamente secondo il seguente calendario: 
15 gennaio  ore 09.00 – 17.00 
16 gennaio  ore 09.00 – 14.00 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Per qualsiasi altra informazione si prega di consultare il sito http://elezionicun.miur.it o contattare l’Ufficio 
Affari Istituzionali (affari.istituzionali@unimib.it). 
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