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Elezioni Consiglio Universitario Nazionale (CUN) 

 

Si comunica che con Ordinanza n. 1321 del 02 dicembre 2022 il Ministro dell’Università 

e della Ricerca ha indetto, nei giorni compresi tra il 29 marzo e il 5 aprile 2023, le 

votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). 

 

A tal proposito si specifica quanto segue: 

 

1. Che cos'è il CUN e cosa fa 

 

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è un organo consultivo e propositivo del 

ministero che rappresenta l’intera comunità universitaria ed è composto da:  

• 42 docenti eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari; 

•   3 componenti eletti in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e 

collaboratori ed esperti linguistici delle Università;  

• 13 componenti designati in rappresentanza delle altre componenti del sistema 

universitario. 

 

Il Presidente del CUN è eletto, nell'ambito dello stesso Consiglio, fra i professori 

ordinari. 

 

Nell'esercizio delle attribuzioni che gli competono, quale organo elettivo di 

rappresentanza del sistema universitario, il CUN esprime pareri, formula proposte, 

adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di 

interesse per il sistema universitario. 

 

2. Aree CUN 

 

Le Aree CUN raggruppano una serie di settori scientifico-disciplinari. 

Ogni docente individua la propria area CUN attraverso il settore scientifico-disciplinare 

di appartenenza. 

 

3. Chi vota e chi è votato 

 

Le Aree oggetto della votazione sono l’Area 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13. 

Per le Aree interessate saranno eletti: 

• n. 1 professore di I fascia; 

• n. 1 professori di II fascia; 

• n. 1 ricercatore. 
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Sono indette, altresì, le votazioni per l’elezione: 

• di n. 1 professore di I fascia dell’area scientifico-disciplinare 06; 

• di n. 1 ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 01; 

• di n. 1 ricercatore dell’area scientifico-disciplinare 08; 

• di n. 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università. 

 

4. Quando si vota 

 

Le elezioni si terranno il 29, 30, 31 marzo e il 3, 4 e 5 aprile 2023, nei seguenti orari: 

 

• mercoledì 29 marzo 2023, dalle 9.00 alle 17.00; 

• giovedì 30 marzo 2023, dalle 9.00 alle 17.00; 

• venerdì 31 marzo 2023, dalle 9.00 alle 17.00; 

• lunedì 03 aprile 2023, dalle 9.00 alle 17.00; 

• martedì 04 aprile 2023, dalle 9.00 alle 17.00; 

• mercoledì 05 aprile 2023, dalle 9.00 alle 14.00. 

 

5. Esercizio del diritto di voto 

 

Ciascun elettore può votare una sola volta, accedendo, nei giorni e negli orari 

indicati, mediante un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un 

browser web con supporto Javascript, al sito internet indicato nella sezione 

VOTAZIONI, "Link al portale di voto", del sito https://elezionicun.miur.it.  

 

Attenzione: per effettuare l’accesso alla piattaforma è richiesta l’autenticazione 

tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), configurato al livello 2. 

 

È possibile esprimere una sola preferenza. Il voto è personale, libero e segreto e 

l'elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente 

responsabile della personale osservanza dei predetti principi. 

Le istruzioni sulle modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione del voto 

saranno rese disponibili sul predetto sito https://elezionicun.miur.it e nella pagina del 

sito web di Ateneo dedicata alla tornata elettorale in parola. 

 

6. Elenchi elettori 

 

L’elettorato è attribuito: 

• ai Professori di I Fascia, ai Professori di II fascia e ai Ricercatori, anche a tempo 

determinato, dell’area scientifico disciplinare 03 “Scienze chimiche”; 

https://elezionicun.miur.it/
https://elezionicun.miur.it/


Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

  3 

• ai Professori di I Fascia, ai Professori di II fascia e ai Ricercatori, anche a tempo 

determinato, dell’area scientifico disciplinare 05 “Scienze biologiche”; 

• ai Professori di I Fascia, ai Professori di II fascia e ai Ricercatori, anche a tempo 

determinato, dell’area scientifico disciplinare 07 “Scienze agrarie e veterinarie”; 

• ai Professori di I Fascia, ai Professori di II fascia e ai Ricercatori, anche a tempo 

determinato, dell’area scientifico disciplinare 09 “Ingegneria industriale e 

dell’informazione”; 

• ai Professori di I Fascia, ai Professori di II fascia e ai Ricercatori, anche a tempo 

determinato, dell’area scientifico disciplinare 10 “Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche”; 

• ai Professori di I Fascia, ai Professori di II fascia e ai Ricercatori, anche a tempo 

determinato, dell’area scientifico disciplinare 12 “Scienze giuridiche”; 

• ai Professori di I Fascia, ai Professori di II fascia e ai Ricercatori, anche a tempo 

determinato, dell’area scientifico disciplinare 13 “Scienze economiche e 

statistiche”; 

• ai Professori di I Fascia, dell’area scientifico – disciplinare 06 “Scienze mediche”; 

• ai Ricercatori, anche a tempo determinato, dell’area scientifico-disciplinare 01 

“Scienze matematiche ed informatiche”; 

• ai Ricercatori, anche a tempo determinato, dell’area scientifico-disciplinare 08 

“Ingegneria civile e Architettura”; 

• ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed 

esperti linguistici dell’Università, in servizio al primo gennaio 2023. 

 

Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di 

procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelarmente in 

attesa di procedimento penale o disciplinare. 

 

7. Opposizione agli elenchi elettori provvisori 

 

• Giovedì 02 febbraio 2023 è pubblicato sul sito MUR l’elenco dell’elettorato 

provvisorio. 

• Entro lunedì 13 febbraio 2023, avverso gli elenchi è possibile proporre 

opposizione alla Rettrice, presso l’Area Affari Istituzionali – Ufficio Affari 

Generali (aff.generali@unive.it – T. 041 234 7506 / 8231). 

• Entro lunedì 20 febbraio 2023 la Rettrice decide in merito alle opposizioni 

pervenute nel termine sopra indicato. 

• Lunedì 27 febbraio 2023 è pubblicato sul sito MUR l’elettorato definitivo. 

 

 

http://elezionicun.miur.it/
http://elezionicun.miur.it/
mailto:aff.generali@unive.it
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8. Candidature 

 

Possono candidarsi i Professori di I fascia, i Professori di II fascia e i Ricercatori, anche 

a tempo determinato delle aree scientifico-disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13. 

Possono candidarsi inoltre i Professori di I fascia dell’area scientifico-disciplinare 06, 

i Ricercatori, anche a tempo determinato, delle aree scientifico-disciplinari 01 e 08, 

nonché il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici di 

ruolo di Ateneo. 

Può essere votato solo chi dichiara la propria candidatura (candidatura obbligatoria). 

Le dichiarazioni di candidatura devono essere sottoscritte dagli stessi candidati e 

autenticate dalla Rettrice o dal Direttore Generale, o loro delegati. 

 

I moduli di candidatura (pubblicati nel sito web di Ateneo) possono essere prodotti 

automaticamente dagli interessati all’interno del proprio sito personale riservato 

all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it fermo restando l’obbligo di presentare tale 

dichiarazione, sottoscritta e autenticata, secondo le indicazioni di cui al precedente 

capoverso.  

 

I moduli di candidatura devono essere presentati entro martedì 07 marzo 2023, 

presso l’Area Affari Istituzionali – Ufficio Affari Generali (previo appuntamento, 

contattando i seguenti recapiti: aff.generali@unive.it – T. 041 234 7506 / 8231). 

 

Le candidature saranno pubblicate sul sito del ministero martedì 14 marzo 2023. 

 

9. Risultati dello scrutinio 

I risultati delle votazioni sono pubblicati nel sito del ministero non appena terminato lo 

scrutinio, che avverrà alla chiusura delle votazioni, mercoledì 5 aprile 2023.  

Successivamente la Commissione Elettorale Centrale (presso il Ministero) procede 

alla proclamazione degli eletti. 

 

https://loginmiur.cineca.it/

