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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 

        

 

         

Prot.   776     del 24 febbraio 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. –   Adempimenti. 
 

Si comunicano alle SS.LL. gli adempimenti per le procedure di valutazione comparativa 
della I° sessione 2008, che necessitano di ulteriori 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 dal quale verranno eliminati i docenti già votati per lo stesso settore scientifico-
disciplinare. 

Le votazioni per la formazione delle liste dalle quali effettuare il sorteggio per la 
formazione delle Commissioni, avranno luogo secondo il seguente calendario: 

- V sessione da giovedì 25 febbraio 2010 a martedì 2 marzo 2010; 



            

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 2

- VI sessione da giovedì 4 marzo 2010 a martedì 9 marzo 2010; 

- VII sessione da giovedì 11 marzo 2010 a martedì 16 marzo 2010; 

- VIII sessione da giovedì 18 marzo 2010 a martedì 23 marzo 2010; 

- IX sessione da giovedì 25 marzo 2010 a martedì 30 marzo 2010; 

Il sistema informatico di voto sarà operante dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 
ore 17.30, con esclusione del sabato e della domenica.  

Settimanalmente, a seguito della chiusura dei seggi, verrà data comunicazione tramite 
pubblicazione sul sito del reclutamento (http://reclutamento.miur.it/) della data e dell’ora in cui 
verranno effettuate le operazioni di scrutinio e sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.. 

  

 
 
          
         f.to 
       IL DIRETTORE GENERALE 

           Dott. Marco TOMASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenavito 

 
 
 


