
 
                       
 

                                          
      Università degli Studi        
         Messina 
        Ai  Professori di ruolo di I fascia 
 
           SEDE 
 
 
 

OGGETTO: Elezioni commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori di 
ruolo di I e II fascia e dei ricercatori. 

 
 Si comunica che dal giorno 9 dicembre al 16 dicembre 2009 avranno luogo le 

votazioni per le elezioni  delle Commissioni giudicatrici  della  I sessione 2008 ai fini del 
reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori. 

 
Le votazioni di cui trattasi si svolgeranno presso l’aula Commissione del 

Rettorato (primo piano del plesso centrale dell’Ateneo), secondo il seguente 
calendario: 

 
  9 dicembre 2009   ore 8,30/14,00 
  10 dicembre 2009  ore 8,30/14,00 
  11 dicembre 2009   ore 8,30/14,00 
  14 dicembre 2009   ore 8,30/14,00 
  15 dicembre 2009   ore 8,30/17,30 
  16 dicembre 2009   ore 8,30/17,30 
   
  (con esclusione di sabato 12 e domenica 13 dicembre 2009) 
 

Il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 9.00 avrà inizio lo scrutinio.   
 

Si precisa che ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 
 

Il docente che si trovi fuori sede durante il periodo delle votazioni dovrà avere 
cura di ottenere anticipatamente l’autorizzazione dal Rettore a votare fuori sede e ritirare 
presso la Direzione del Personale e Affari Generali il proprio certificato elettorale. 

 Si comunica, inoltre, che  informazioni più dettagliate relative alle votazioni in 
oggetto si possono assumere sul sito sul sito del MIUR :http://reclutamento.miur.it/  
(Elettorati  I^ sessione 2008). 

 
                                                                                                                                IL RETTORE 

  ( Prof. F. Tomasello) 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili del procedimento:  Dott.ssa C.  Di Giovanni 
                                               Dott.ssa A. Venezia 



                                    RACCOMANDATA A MANO URGENTE 
 
                       
 

                                          
      Università degli Studi        
         Messina 
   
         Al Ch.mi Presidi 
              delle Facoltà di 
 
              Economia 
         Farmacia 
         Giurisprudenza 
         Ingegneria   
         Lettere e Filosofia 
         Medicina e Chirurgia 
         Medicina Veterinaria 
         Scienze della Formazione 
         Scienze mm.ff.nn. 
         Scienze Politiche 
         Scienze Statistiche 
        
           S E D E 
 
 
 

OGGETTO: Elezioni commissioni giudicatrici per il reclutamento dei Professori di                
ruolo di I e II fascia e dei ricercatori. 

 
 
 

 Si comunica che nel periodo 9 dicembre/16 dicembre 2009 avranno luogo le 
votazioni per le elezioni delle Commissioni giudicatrici della I sessione 2008 ai fini 
del reclutamento dei Professori di ruolo di I e II fascia e dei ricercatori come da nota 
allegata. 
  Si comunica, inoltre, che  informazioni più dettagliate relative alle votazioni in 
oggetto e al relativo elenco dei votanti, per settore, si possono assumere sul sito del 
MIUR:http://reclutamento.miur.it/  (Elettorati  I^ sessione 2008). 

   
 

                                                                                                                                IL RETTORE 
  ( Prof. F. Tomasello) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Responsabili del procedimento:  Dott.ssa C.  Di Giovanni 
        Dott.ssa A. Venezia 
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