Università degli Studi di Perugia

II Rettore
Oggetto:
Procedura di valutazone
comparativa per un
posto di professore
ordinario SSD BIO/10,
Università degli Studi di
Milano Rinnovo Commissione
Giudicatrice Sessione Straordinaria

2016.

Visto il D,P.R. 23,3.2000, n.117, regolamento recante modifiche al Decreto
dei Presidente della Repubblica 19.10.1998 n. 390 concernente le modalità
di espletamento delle procedure per i! reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'arti della Legge 3.7.1998
n. 210;
Visto il D.M. 4.10.2000 di rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi
del!'art.2 dei D.M. 23.12.1999 e i successivi DD.MM. di modifica ed
integrazione;
Viste le note del MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la
Ricerca - Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni delia formazione superiore - rispettivamente
del 6 giugno 2016 prot. n. 7473 e del 10 giugno 2016 prot. n. 7754 aventi
ad oggetto "Procedura di vantazione comparativa per un posto di
professore ordinario, SSD BIO/10, Università degli Studi di Milano" Sessione straordinaria 2016.
DECRETA

Art. 1
E' indetta !a votazione, per la Sessione Straordinaria 2016, ai sensi del
D.P.R. n. 117/2000, per !a ricostituzione deiia Commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa per un posto dì professore
ordinario, SSD BIO/10, Università degli Studi di Milano.
Le votazioni per la formazione delia Commissione giudicatrice relativa alla
riferita procedura, si terranno nei seguenti giorni e secondo il seguente
orario:
- mercoledì 20 luglio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
- giovedì 21 luglio 2016 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
SI RENDE NOTO che per lo svolgimento delle operazioni di
stante l'esiguo numero degli elettori, i! Seggio elettorale
aperto, previo contatto telefonico con l'Ufficio Concorsi
5852308 -075 5852045 - 075 5852219) nei giorni e negli
sopra indicati.

voto,
sarà
(075
orari

Art. 2

L'elettorato provvisorio è reso pubblico i! giorno 17 giugno 2016, così da
consentire la presentazione di eventuali opposizioni, che dovranno pervenire
contemporaneamente a! MIUR (pec: dgfisraipostacert.istruzione.it) e ai
CINECA (fax 051-2130215) entro e non oltre il 28 giugno 2016.
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Gli elenchi contenenti l'elettorato provvisorio sono a disposizione degli
elettori presso la sede centrale dell'Ateneo - Ripartizione del Personale Area Procedure Selettive e Personale Docente - Ufficio Concorsi e saranno
pubblicati
nei
sito
pubblico
del
MIUR
all'indirizzo
http://www.reclutamento.miur.it alia sezione "elettorati"/ nonché
all'Albo
on
iine
dell'Ateneo
e
ne!
sito
web
all'indirizzo:
http://www.unipg.it/concorsi.
L'elettorato definitivo verrà reso pubblico il giorno 9 luglio 2016.

Art. 3
Con decreto direttoriale verrà costituito, presso la sede centrale
dell'Università, il seggio elettorale, costituito da due postazioni di voto
elettronico e composto da tre componenti appartenenti al personale tecnicoamministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente. Con lo stesso decreto
verranno designati i membri supplenti.
Art. 4

Ogni elettore può esprimere un solo voto. Nel caso in cui un elettore si trovi
fuori sede durante il periodo delie votazioni, dovrà aver cura di ottenere
anticipatamente l'autorizzazione dal Rettore a votare fuori sede. Il giorno
delle votazioni dovrà recarsi presso il seggio dell'Università ospitante e
dovrà firmare l'apposito registro disponibile al seggio.
I certificati elettorali saranno forniti telefonicamente da! CINECA il giorno
delle votazioni ai singoli eiettori in presenza del presidente del seggio, il
quale attesterà l'identità degli stessi.
Art. 5

II presente decreto verrà altresì trasmesso, con valore di
convocazione formale, al personale docente in servizio presso
questa Università chiamato a votare nella Sessione straordinaria
2016.
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