Oggetto: Votazioni per l’elezione di n. 2 rappresentanti delle/dei Ricercatrici/Ricercatori nel Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, per il quadriennio 2021-2025: convocazione degli elettori.

AI RICERCATORI DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO

Si comunica alle SS.LL. che giovedì 6 maggio 2021 si svolgeranno le votazioni per l’elezione di n. 2
rappresentanti delle/dei Ricercatrici/Ricercatori nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, per il quadriennio 2021-2025.
Il seggio elettorale, ubicato presso l’Atrio principale dell’Amministrazione centrale, piano terra, Piazza
Università n. 21, rimarrà aperto dalle ore 09:00 alle ore 16:00.
Tenuto conto della attuale emergenza sanitaria presente su tutto il territorio nazionale, sentito il prof.
Giovanni Sotgiu, Delegato Rettorale alla Prevenzione, Sicurezza e Rischio Biologico (COVID-19),
considerato il numero degli aventi diritto al voto, e al fine di agevolare la più ampia partecipazione alla
votazione nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, l’Ufficio elettorale ha ritenuto opportuno
suddividere l’accesso degli elettori al seggio seguendo l’ordine alfabetico nel seguente modo:
- dalle ore 09:00 alle ore 11:00, dalla lettera A alla lettera C;
- dalle ore 11:00 alle ore 13:00, dalla lettera D alla lettera L;
- dalle ore 13:00 alle ore 15:00, dalla lettera M alla lettera P;
- dalle ore 15:00 alle ore 16:00, dalla lettera Q alla lettera Z.
Nel caso in cui gli elettori siano impossibilitati a rispettare l’ordine alfabetico sopra indicato, essi possono
accedere al seggio anche in una fascia oraria diversa da quella loro assegnata, sempre nel rispetto dell’ordine
di arrivo.
Gli elettori dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica. All’interno del seggio saranno presenti
soluzioni alcoliche per l’igiene delle mani. Pertanto, si invitano tutti i convocati ad eseguire l’igiene delle
mani all’arrivo, prima del e successivamente al voto.
All’arrivo e nell’attesa dovrà essere rispettata la distanza di ≥2 metri. Si raccomanda di non fermarsi a
dialogare con i colleghi nella fase antecedente o successiva al voto.
Ciascun elettore esprime una sola preferenza.
La scheda di votazione riporta l’elenco dei candidati in ordine alfabetico.
L’elettore, per votare, appone una croce o un segno a fianco del nome del candidato prescelto.
Ulteriori informazioni sono pubblicate sulla pagina web dell’Università dedicata alle suddette elezioni.
Cordiali saluti

Il Responsabile
dell’Ufficio Affari Generali

