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DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, AFAM, E PER LA RICERCA 
Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario 

Ufficio I - 00144  Roma – Piazza J.F. Kennedy 20 
 

Prot. 14126       Roma, 20/6/2013 
 

Ai Rettori delle Università 
        Ai Direttori Generali 

 
p.c. Al CINECA    
  

Oggetto: Elezioni delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione 
comparativa per posti di professore e di ricercatore universitario. 
 
 Con riferimento all’oggetto, si comunica che si procederà alla formazione delle  
commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative afferenti alla I sessione 2008 – III 
Straordinaria sotto elencate:  

Università della Calabria, I fascia, SECS-S/06   
Università Napoli Parthenope, Ricercatore, SECS-P/07  
Università Telematica UNITELMA, Ricercatore, INF/01  
 
  Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il 
sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni si terranno il  24 (dalle 9.00 alle 
16.00)  e 25 luglio 2013, (dalle 9.00 alle 14.00).  Le credenziali di voto saranno fornite 
telefonicamente attraverso la consulenza e-vote del Cineca. 

Il giorno 25 luglio 2013, a partire dalle ore 15.00, avrà inizio lo scrutinio cui 
faranno seguito le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici. 

La Commissione di cui all’art. 1, comma 6 bis, della legge indicata in oggetto, 
composta da docenti ordinari designati dal CUN e nominata con DM 20 febbraio 2009, sarà 
chiamata a sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di sorteggio 
delle commissioni giudicatrici. 
 Premesso quanto sopra, per consentire il regolare svolgimento delle procedure, le 
SS.LL. sono tenute a comunicare, esclusivamente mediante il sistema telematico 
appositamente predisposto, i membri nominati (o, eventualmente, a confermare quelli 
precedentemente designati se appartenenti alla fascia di docenza prevista) entro e non 
oltre il  25 giugno 2013.  A tal fine si rammenta la necessità di una tempestiva adozione 
dei provvedimenti relativi alle variazione di stato giuridico dei docenti da adottare e 
comunicare al Cineca entro e non oltre il 25 giugno 2013. 
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 L’elettorato provvisorio sarà reso pubblico il 1° luglio 2013,                                       
così da consentire la presentazione di eventuali opposizioni, che dovranno pervenire 
contemporaneamente al MIUR via fax (06-97726098) e al CINECA (fax n. 051-
2130215) entro e non oltre il 9 luglio 2013.  Le opposizioni potranno essere 
presentate dalle Università o dai singoli docenti certificando la difformità riscontrata e 
allegando copia del provvedimento formale di variazione dello stato giuridico. 

L’elettorato definitivo sarà reso pubblico  il 18 luglio 2013. 
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano 
Distinti saluti. 

           f.to 
         IL DIRETTORE GENERALE 
          Daniele Livon 


