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Elezioni CUN 2015      
Quando si vota

dal 20 al 29 gennaio 2015
(all’interno di questi giorni ogni ateneo stabilirà un proprio calendario)

Dove si vota

In tutti gli Atenei italiani 

Come si vota

con il sistema telematico, esprimendo una sola preferenza

Chi si deve eleggere

8 ordinari (comitati 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13 e 14)
7 associati ( comitati 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13)

7 ricercatori (comitati 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13)
3 tecnici-amministrativi
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Contatta Claudio
FLC CGIL Roma e Lazio 
Via Buonarroti, 12-00185 Roma   
c.musico@lazio.cgil.it

Chi è

Claudio Musicò ha 49 anni è dipendente dell’Università Roma Tre, categoria D.

E’ stato eletto nelle RSU per due mandati nel 1998 e nel 2001 e dal 2000 al 
2002 è stato il coordinatore del comitato degli iscritti della FLC di Roma Tre.

Dal 2002 al 2010 ha svolto la funzione di componente elettivo del personale 
TAB nel consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Dal 2010 è componente della Segreteria della FLC di Roma e Lazio prima con 
delega all’Università e Ricerca e attualmente con delega all’organizzazio-
ne.

Da sempre impegnato nel sindacato, crede nell’importanza di una università 
pubblica e accessibile a tutti.

Il nuovo impegno 

Pur con una rappresentanza inadeguata dal punto di vista numerico, il 
ruolo dei rappresentanti del personale TAB può essere determinante nelle 
decisioni che il CUN assume come lo è stato in questi anni grazie al lavoro 
prezioso di Renato Comanducci  rappresentante del personale TAB uscente  
e dei Lettori/CEL che, come in passato, votano insieme al personale tecni-
co-amministrativo.
Proprio nella continuità con il lavoro di Renato, a partire dalla costante 
informazione sui  lavori del CUN e dalla condivisione di proposte e posizioni,  
viene proposta la candidatura di Claudio Musicò.
Sarà costante l’impegno nel ricercare sintesi e condivisione con le altre 
componenti del CUN,   nella consapevolezza che troppo spesso il lavoro del 
personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario nelle università è troppo 
poco considerato e valorizzato.

CLAUDIO MUSICò, IL CANDIDATO DEL TUO SINDACATO.
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Il CUN è sempre intervenuto su tutte 
le questioni che hanno interessato 
l’Università, dal sottofinanziamento 
al reclutamento, dalle emergenze del 
sistema universitario alle proposte per 
uscire dalla crisi.
Nel Consiglio è rappresentato tutto il 
mondo universitario: docenti, perso-
nale tecnico-amministrativo, studenti 
e una rappresentanza di rettori e dei 
direttori generali.

In questi anni i vari Ministri che si sono succeduti alla guida del 
MIUR hanno spesso manifestato la loro insofferenza verso il CUN e 
le sue posizioni, scegliendo di privilegiare altri interlocutori.
Si sarebbero evitate molte norme sbagliate e dannose se si fosse 
dato maggiore ascolto ai pareri e ai documenti del CUN, a partire 
dalla famigerata legge 240/2010.

In questi anni il CUN è sempre intervenuto su tutte le grandi que-
stioni che hanno attraversato il mondo universitario, forte della 
sua composizione elettiva e rappresentativa di tutte le categorie.
La presenza dei nostri rappresentanti garantirà la continuità 
dell’impegno per realizzare un’Università democratica , di massa 
e di qualità.
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IL CUN
composizione e competenze

Il CUN è un organismo elettivo di rappresentanza di tutte le Univer-
sità ed è composto da:

14 ordinari
14 associati
14 ricercatori
3 tecnici-amministrativI
8 studenti
3 rettori
1 rappresentante delle ex facoltà
1 dirigente amministrativo

Formula pareri e proposte al MIUR in merito a:

• Obiettivi della programmazione universitaria;
• Criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del FFO;
• Criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari;
• Regolamenti didattici di ateneo;
• Settore scientifico-disciplinari;
• Decreti ministeriali;
• Ogni altra materia che il Ministro dell’Università e della Ricerca 
ritenga di sottoporre.

20-29|GENNAIO

ELEZIONI CUN 
(Consiglio universitario Nazionale)

LE SCELTE DELLA FLC

Il Consiglio Universitario Nazionale riunisce tutte le professiona-
lità presenti nel mondo universitario.
Nelle riunioni di questo organismo si approvano documenti che 
possono orientare in senso democratico le politiche universitarie 
e si prendono decisioni che interessano l’intera comunità univer-
sitaria.
Per il personale tecnico-amministrativo la FLC CGIL esprime una 
candidatura sindacale e propone a tutto il personale tecnico-am-
ministrativo il compagno Claudio Musicò dell’Università di Roma 3.
Per i docenti universitari (ordinari, associati e ricercatori), come 
è nostra tradizione, la FLC CGIL non presenterà candidati ma farà 
convergere il proprio consenso su candidature in sintonia con le 
posizioni dell’organizzazione.
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