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DECRETO RETTORALE N. 428/2020 
    

IL RETTORE 
 

premesso che:  

- con Ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca n. 559 del 31 agosto 

2020 sono state indette, nei giorni compresi tra il 15 e il 17 dicembre 2020, le 

votazioni per l’elezione di un Ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 11, di 

un Ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 12 e di un Ricercatore dell’area 

scientifico-disciplinare 14, come componenti del Consiglio Universitario 

Nazionale; 

- con Ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca n. 747 del 9 ottobre 

2020 sono state indette, nei giorni compresi tra il 20 e il 27 gennaio 2021, le 

votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in 

particolare di un Professore di I fascia, di un Professore di II fascia e di un 

Ricercatore per ciascuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01, 02, 04, 

06, 08, 11 e 14 e un Ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 12; 

- con la predetta Ordinanza Ministeriale n. 747 è stata, altresì, revocata 

l’Ordinanza Ministeriale n. 559 del 31 agosto 2020 e, pertanto, sono state 

annullate le votazioni indette per i giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020; 

visti: 

- il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 

2020, n. 12, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il 

Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

- la Legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio Universitario 

Nazionale”, in particolare l’articolo 1, commi 6, 7 e 10; 

richiamato       l’articolo 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 747, citata in premessa, che prevede che 

“Le votazioni avranno luogo tra le ore 9.00 e le ore 17.00, di ogni giorno feriale, 

escluso il sabato. Il giorno 27 gennaio 2021 le operazioni di voto termineranno alle 

ore 14.00” e che “Ogni Ateneo, nell'ambito dei giorni e dell’orario sopra indicati, 

può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario”; 

considerato  necessario provvedere in merito; 
 

DECRETA 
 

1. di fissare nei giorni 26 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e 27 gennaio 2021 dalle ore 

9.00 alle 13.00 le date delle votazioni, che si terranno ad Urbino (PU) presso l’Area Scientifico-

Didattica "Paolo Volponi" - Sala Lauree - Piano B - Via Aurelio Saffi n. 15, per l’elezione di un 

Professore di I fascia, di un Professore di II fascia e di un Ricercatore delle aree scientifico-

disciplinari 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14 e di un Ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 12 

come componenti del Consiglio Universitario Nazionale, di cui all’Ordinanza del Ministro 

dell’università e della ricerca  n. 747 del 9 ottobre 2020;  
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2. di rendere noto che le candidature devono essere formalizzate dagli interessati secondo lo 

schema allegato (all. 1) all’Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020 e pubblicato 

all'indirizzo https://www.elezionicun.miur.it; 

3. di rendere noto che le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati ed autenticate dal 

Rettore o dal Direttore Generale o dai loro delegati, dovranno essere presentate entro le ore 

12.00 del 15 dicembre 2020 presso la Segreteria tecnica del Rettore - Via Saffi n. 2 ad Urbino 

(PU);  

4. di rendere disponibile ogni altra informazione relativa alle predette votazioni sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniurb.it/cun; 

5. di dare pubblicità al presente decreto sull’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 

https://www.uniurb.it/cun. 
 

Urbino, 20 ottobre 2020 

                                                                                                        IL RETTORE 

                                                                                                   F.to Vilberto Stocchi 
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