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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Avviso n. 5 del 25/10/2021
Oggetto: seduta della Commissione elettorale centrale del 2 novembre 2021 – operazioni di scrutinio

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
comunica con il presente avviso che la Commissione si riunirà in data 2 novembre 2021 (dalle ore 11:00
alle ore 19:00), in presenza, nella sala riunioni della Direzione generale degli ordinamenti della
formazione superiore e del diritto allo studio (stanza n. 16 del VI piano), presso la sede di Roma, in Via
Carcani 61, del Ministero dell’università e della ricerca, per procedere alle operazioni di scrutinio del voto
per l’elezione del CNAM (fissato per i giorni 27-28-29 ottobre 2021) e di proclamazione degli eletti.
Il pubblico potrà assistere alle operazioni della Commissione previa prenotazione mediante invio di
un’email all’indirizzo dgsinfs.elezionicnam@miur.it entro le ore 17:00 del giorno 28 ottobre 2021
secondo il criterio temporale di ricezione delle prenotazioni fino ad esaurimento dei posti (al ricevimento
della richiesta seguirà conferma o meno via e-mail dell’accoglimento della richiesta fino al
raggiungimento della capienza):
-

dalla sala riunioni del piano terra della sede del MUR di Via Carcani 61, Roma, fino ad un
massimo di 24 persone;
dalla sala Fazio, collocata al I piano della medesima sede del MUR, fino ad un massimo di 14
persone;
dalla stanza 12, collocata al V piano della medesima sede del MUR, fino ad un massimo di 8
persone;
dalla sala riunioni n. 32, collocata al VI piano della medesima sede del MUR, fino ad un massimo
di 4 persone.

In applicazione della circolare della Direzione del personale, del bilancio e dei servizi del Ministero n.
7440 dell’11 ottobre 2021, a coloro che accederanno ai locali del Ministero per assistere alle operazioni
di voto all’ingresso nell’edificio sarà richiesto, pena l’inibizione dall’accesso ai locali:
- di esibire il c.d. “green pass”, che sarà verificato da apposito “totem” mediante il rilascio di una
ricevuta di verifica dell’esito positivo;
- di compilare l’apposito modulo in cui si dichiara di essere negativo al COVID-19, di non essere
sottoposto a provvedimento di quarantena e di non presentare sintomi riconducibili alla stessa
infezione;
- di consegnare, per il periodo di permanenza nell’edificio, di un documento di identità in corso di
validità per il riconoscimento, a fronte del rilascio di un badge e di un passi di accesso che saranno
restituiti al momento dell’uscita dall’edificio.
Restano ferme le ulteriori disposizioni di cui alla delibera della Commissione n. 1 del 2/9/2021.
Roma, 25 ottobre 2021.
Il Presidente
dott. Gianluca Cerracchio
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