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Prot.  4848      Roma, 10 novembre 2011 

         
Ai Rettori delle Università 
Ai Direttori Amministrativi di 
Bari 
Bologna 

 Brescia 
Cagliari 
Catania 
Catanzaro 
Ferrara 
Firenze 
Genova 
L’Aquila 
Messina 
Milano 
Milano Bicocca 
Milano S.Raffaele 
Modena e Reggio Emilia 
Napoli Federico II 
Napoli Seconda 
Palermo 
Padova 
Parma 
Pavia 
Perugia 
Pisa 
Roma Sapienza 
Roma Tor Vergata 
Sassaru 
Siena 
Torino 
Verona 

       
      e p.c.  Al Magnifico Rettore 
        Università Piemonte Orientale 
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        Cineca 
         
 
Oggetto:  Indizione sessione straordinaria riservata alla procedura di 
valutazione comparativa per un posto di professore di I fascia, SSD MED/25 (ex 
F11A), III sessione 2000 – Università Piemonte Orientale -  Esecuzione 
sentenza TAR Lazio n. 32604/2010. 
 
 Si rappresenta alle SS.LL. che questo Ministero deve indire una sessione 
straordinaria riservata alla valutazione comparativa, indicata in oggetto, in esecuzione 
della sentenza sopra richiamata.  
 Si precisa al riguardo che, in ottemperanza al dispositivo della sentenza,  l’elettorato 
attivo e passivo per la ricostituzione della commissione giudicatrice è costituito dai docenti 
afferenti al settore scientifico-disciplinare MED/25 (Psichiatria) presenti nelle liste degli 
elettorati attivi e passivi elaborati all’epoca dell’emanazione della procedura di valutazione 
comparativa di cui all’oggetto, ricompresa nella III sessione 2000. 
  Premesso quanto sopra, si comunica che le votazioni per la formazione della 
commissione giudicatrice in questione si terranno il 28 novembre 2011 dalle ore 9.00 
alle ore 14.00.  Seguirà lo scrutinio presso l’ateneo che ha emesso il bando. 
 Alle operazioni elettorali saranno interessati esclusivamente gli atenei presso i quali 
prestano o hanno prestato  servizio i docenti che risultano inseriti nell’elettorato relativo 
alla predetta procedura.  
 A tal fine si richiede la massima collaborazione degli atenei nel comunicare 
tempestivamente al personale interessato – anche a quello cessato dai ruoli - i 
seguenti adempimenti presso i loro domicili privati. 
 L’Università del Piemonte Orientale vorrà confermare o (ri-deliberare) il membro 
designato informando il Cineca entro il 21 novembre 2011. 
 Considerata l’esiguità dei docenti coinvolti nella votazioni, i relativi certificati 
elettorali non verranno stampati. Nel corso delle votazioni saranno forniti 
telefonicamente ai docenti stessi dalla consulenza del CINECA i codici di accesso alla 
procedura informatica di voto. Nel momento in cui i docenti si presenteranno al seggio, le 
commissioni elettorali, dopo il controllo dell’identità personale degli elettori, dovranno 
contattare la consulenza del CINECA (tel.051-6171700), che provvederà a fornire i relativi 
codici di accesso. 
 L’elettorato definitivo è consultabile nell’ elenco allegato. 
 Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 0697727398),  si confida 
nella massima collaborazione. 
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