
Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Delibera n. 1 del 2/9/2021 

Oggetto: pubblicità delle operazioni della Commissione elettorale centrale, di cui all’art. 8 del
decreto del Ministro dell’università e della ricerca 9 febbraio 2021, n. 67, nel rispetto delle
prescrizioni  stabilite  a  tutela  della  salute  e  imposte dalla  vigente  situazione di  emergenza
sanitaria

LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 12;

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 9 febbraio 2021, n. 67, concernente
“Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione
dei componenti il Consiglio nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale”;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca 5 luglio 2021, n. 754, con la quale
sono  state  indette  “le  elezioni  per  l’individuazione  dei  componenti  elettivi  del  Consiglio
nazionale  per  l’alta  formazione  artistica  e  musicale  (…)  ed  è  determinata  la  scansione
temporale dello svolgimento delle procedure e degli adempimenti  necessari alle indicazioni
delle candidature e alle operazioni di voto”; 

Visto il  decreto del Ministro dell’università e della ricerca 18 agosto 2021, n. 2102, con cui
sono stati nominati i  componenti della Commissione elettorale centrale di cui all’art.  8 del
decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 e dell’art. 9 dell’ordinanza ministeriale 5 luglio
2021, n. 754; 

Visto, in particolare, l’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 67 del 2021, per il quale
“Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all’articolo 8 sono pubbliche. Del
loro inizio e del calendario del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via
telematica”;

Vista  la convocazione presidenziale, comunicata per via elettronica in data 24 agosto 2021,
della  Commissione  elettorale  centrale  presso  la  sede  del  Ministero  dell’università  e  della
ricerca,  in  Roma,  via  Carcani  61,  per  svolgere  le  operazioni  di  cui  all’art.  6,  comma  4,
dell’ordinanza ministeriale n. 754/2021 per le giornate di lunedì 6 settembre 2021, ore 11.00-
18.00 ed eventualmente di martedì 7 settembre 2021, ore 9.30-16:30;

Tenuto conto della necessità di assicurare la pubblicità delle operazioni della Commissione,
giusto  il  disposto  del  citato  art.  9,  comma 1,  del  decreto  ministeriale  n.  67/2021,  secondo
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modalità che siano compatibili con l’osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e
imposte dalla vigente situazione di emergenza sanitaria;

Su  proposta del  Presidente  della  Commissione,  all’esito  di  apposita  riunione  preliminare
telematica convocata per il 2 settembre e volta a disciplinare le modalità di attuazione della
pubblicità delle operazioni della Commissione, nel rispetto delle norme anti-COVID;

DELIBERA

Art. 1

Accesso ai luoghi dedicati alle operazioni della commissione elettorale centrale

1. É fatto obbligo al pubblico ammesso ad assistere alle operazioni della Commissione, secondo le
modalità di seguito evidenziate, di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si
accede e per tutto il periodo di permanenza all’interno del Palazzo sito in via Carcani n. 61, sede
fisica  delle  operazioni  della  Commissione;  in  tutti  i  luoghi  è  sempre  necessario  rispettare  il
distanziamento  fisico  dalle  altre  persone.  Resta  fermo  il  rispetto  delle  ulteriori  disposizioni
prescritte  o  che  dovessero  essere  prescritte  dalle  competenti  Autorità  per  il  contenimento  del
contagio da COVID-19.

2. All’atto dell’accesso viene rilevata la temperatura delle suddette persone; è inibito in ogni caso
l’accesso a chi abbia una temperatura superiore a 37,5 gradi.

3. Le persone ammesse ad assistere alle operazioni della Commissione elettorale centrale, secondo
la procedura di prenotazione telematica di seguito illustrata e all’interno di stanze collegate con
terminale elettronico alla stanza della Commissione, devono assistere alle operazioni medesime nei
luoghi dedicati, indicati con appositi avvisi del Presidente della Commissione fatta eccezione per le
operazioni regolate dalla presente delibera all’art. 2.

Art. 2

Prima convocazione della commissione centrale e pubblicità delle sedute

1. É confermata  la  fissazione  della  prima riunione  della  Commissione  centrale  per  il  giorno 6
settembre 2021, presso la sala riunioni della Direttore generale per l’alta formazione artistica e
musicale, in Roma, via Carcani 61, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, con eventuale prosecuzione dei
lavori il successivo 7 settembre dalle ore 9:30 alle ore 16:30, stesso luogo.

2. Il  pubblico  potrà  assistere  alle  operazioni  della  commissione  del  6  settembre  2021  previa
prenotazione mediante invio di  un’email  all’indirizzo  dgsinfs.elezionicnam@miur.it entro le  ore
9:00 del giorno 6 settembre 2021, dalla sala Fazio, collocata al primo piano del MUR nella sede di
Via Carcani 61, Roma, fino ad un massimo di 14 persone, e dalla sala riunioni del piano terra della
medesima sede del  MUR, fino ad un massimo di  24 persone,  secondo il  criterio  temporale  di
ricezione delle prenotazioni fino ad esaurimento dei posti. Al ricevimento della richiesta seguirà
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conferma (o meno) via e-mail dell’accoglimento della richiesta fino al raggiungimento della detta
capienza.

3. Per  il  7  settembre,  considerata  la  disponibilità  delle  sale  del  Ministero  e  ferma  restando
l’eventualità della prosecuzione in detta data della seduta convocata per il giorno 6 settembre, il
pubblico potrà assistere dalla stanza 12 collocata al V piano della sede di Via Carcani del MUR (nel
numero massimo 8 persone) e dalla sala riunioni n. 32 sita al VI piano della medesima sede del
MUR (nel numero massimo di 4 persone); le richieste di prenotazione dovranno essere inviate nei
termini e secondo le modalità sopra indicate per la seduta del 6 settembre.

Art. 3

Norma di chiusura e rinvio

1. Viene dato espresso mandato al Presidente di svolgere gli adempimenti necessari al fine di
assicurare  la  pubblicità  delle  sedute  della  commissione,  nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al
regolamento ministeriale 9 febbraio 2021, n. 67, e dell’ordinanza ministeriale di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca 5 luglio 2021, n. 754, secondo le modalità disciplinate con la
presente delibera anche con riferimento alle successive operazioni della Commissione elettorale
centrale.

   Il Presidente                                                                                            Il Segretario

         f.to                                                       f.to

dott. Gianluca Cerracchio                                                              dott.ssa Marianna Abbate
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