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OGGETTO: Elezioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per le procedure di 
valutazione comparativa per posti di professori e di ricercatore universitario – Indizione della I^ 
sessione 2008 –seconda straordinaria, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 
180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e del D.M. 27 marzo 2009, n. 
139. 

 
 

   Si comunica che dal giorno 23 al giorno 26  maggio 2011 avranno luogo, ai sensi 
della legge 9.01.2009, n. 1 e del D.M. 27 marzo 2009, n. 139,  le elezioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e di ricercatore 
universitario, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con 
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e del D.M. 27 marzo 2009, n. 139. 

 
Le votazioni di cui trattasi si svolgeranno presso la Sala Commissioni  del 

Rettorato (primo piano del plesso centrale dell’Ateneo), secondo il seguente calendario: 
 
  23 maggio 2011   ore 9,00/13,30 
  24 maggio 2011   ore 9,00/13,30 
  25 maggio 2011   ore 9,00/13,30 

26 maggio 2011   ore 9,00/13,30 
 

Il giorno 26 maggio 2011, a partire dalle ore 15,00, avrà inizio lo scrutinio 
cui faranno seguito le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici. 

 
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/  

(Elettorato I sessione 2008 - seconda straordinaria). 
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