
 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

REGGIO CALABRIA 

(Università Legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007) 

 

 

22-31 gennaio 2019 - Votazioni CUN 

Dal 22 al 31 gennaio 2019 sono indette le votazioni per l'elezione dei 

componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle 

aree scientifico-disciplinari:10,12,13,14, nonché di n. 3 componenti  in 

rappresentanza del personale tecnico amministrativo delle Università. 

 

La componente dei professori di I e II fascia, nonché dei ricercatori - 
appartenenti alle Aree Scientifico-disciplinari 10 (Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche) 12 (Scienze giuridiche), 13, 
(Scienze economiche e statistiche) e 14 (Scienze Politiche e Sociali), e del 
personale tecnico amministrativo di questa Università potrà esercitare il 
diritto di voto recandosi presso i locali dell’Università Mediterranea, c/o 
Cittadella Universitaria Feo di Vito (RC)  - stanza n. 12- Servizio Autonomo 
Tecnico SAT/III -, dove  la Commissione di seggio elettorale (nominata con 
Decreto Rettorale UniRC n. 347 del 18.12.2018), ivi  insediata, rispetterà il 
seguente calendario: 
 

GIORNI ORARI 

Martedì 22 gennaio 

2019 

dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

Mercoledì 23 gennaio 

2019 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

Giovedì 24 gennaio 

2019 

dalle ore 9:00 alle ore 17:00 



Venerdì 25 gennaio 

2019 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

Lunedì 28 gennaio 

2019 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

Martedì 29 gennaio 

2019 

dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

Mercoledì 30 gennaio 

2019 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

Giovedì 31 gennaio 

2019 

dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

  

Nella specie, per quanto di nostro interesse, saranno da eleggere, per 
ciascuna delle predette aree: 

 n. 1 professore di I fascia; 

 n. 1 professore di II fascia; 

 n. 1 ricercatore; 

 n. 1 professore di II fascia - Area Scientifico-disciplinare 14 - onde 
fare fronte alla modifica dello status di appartenenza 
dell’originariamente eletto rappresentante per il residuo periodo 
del mandato quadriennale. 

altresì, saranno da eleggere n. 3 rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo delle Università. 
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