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Roma, 4 ottobre 2010
Ai Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione Universitaria
Al Presidente dell’INAF
Ai Direttori Amministrativi
E p.c.
Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
LORO SEDI
Al CINECA
Via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Oggetto: Elezioni suppletive per la formazione delle Commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa I sessione 2008 - Straordinaria – Adempimenti.
Si comunicano alle SS.LL. gli adempimenti per le procedure di valutazione comparativa
della I sessione 2008 - Straordinaria che necessitano di elezioni suppletive da svolgersi ai
sensi ai sensi dell’art. 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139.
Si precisa che per le suddette elezioni rimane confermato l’elettorato della I sessione
2008 - Straordinaria dal quale verranno eliminati i docenti già votati per lo stesso settore
scientifico-disciplinare.
Dato l’esiguo numero di votanti, non si provvederà alla distribuzione dei certificati
elettorali, bensì, dopo il riconoscimento dei votanti da parte del Presidente del seggio, lo
stesso provvederà a chiamare la consulenza e-vote del Cineca, che fornirà telefonicamente i
codici di accesso direttamente all’elettore, garantendo in questo modo la riservatezza dei dati.
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Le votazioni per la formazione delle liste dalle quali effettuare il sorteggio per la
formazione delle Commissioni, inizieranno il 18 ottobre 2010 e termineranno il 20 ottobre
2010 alle ore 14.00.
Il giorno 20 ottobre 2010, a partire dalle ore 15.00, presso il MIUR, avrà inizio lo
scrutinio cui faranno seguito le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
L’elettorato sarà reso pubblico il 14 ottobre 2010.
Eventuali ulteriori sessioni suppletive avranno luogo secondo i calendari di seguito riportati:
2^ Suppletiva

Pubblicazione elettorato
Votazioni

04 novembre 2010
dall’8 al 10 novembre 2010
(10 novembre fino alle ore 14.00)
10 novembre a partire da 15.00

Scrutinio e sorteggi
3^ Suppletiva

Pubblicazione elettorato
Votazioni

25 novembre 2010
dal 29 novembre al 1 dicembre 2010
(1 dicembre fino alle ore 14.00)
1 dicembre 2010 a partire da 15.00

Scrutinio e sorteggi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco TOMASI

Elenavito
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