
Decreto n. 365.17 

Prot. n. 17100 

 

IL RETTORE 
 
- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 57 “Pari opportunità” e 
s.m.i; 

- Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a 

norma dell’art. 6 della L. 28 novembre  2005, n. 246”, come modificato dal D.Lgs. 25 

gennaio 2010 n. 5 recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo 

riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo-donna in 
materia di occupazione e impiego; 

- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 203.12 dell’8 
maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012; 

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 2013 
entrato in vigore in data 16 febbraio 2013; 

- Visto il D.R. n 314.14 del 4 luglio 2014 con il quale è stato istituito il Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni – CUG dell’Ateneo; 

- Visto l’Accordo tra Regione Toscana, Università per Stranieri di Siena, Università degli 

Studi di Firenze, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore di Studi 

Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola 

IMT Alti Studi di Lucca e Commissione Regionale Pari Opportunità per l’istituzione di un 

Premio per Tesi di Laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche su “Analisi e contrasto 

degli stereotipi di genere” firmato in data 25 settembre 2017; 

- Considerato che il suddetto Accordo prevede quale Capofila per la realizzazione del progetto 

l’Università per Stranieri di Siena; 

- Visto il D.R. n. 329.17 del 23 ottobre 2017 con il quale è stato emanato il bando per il 

Concorso per l’attribuzione di premi per Tesi di Laurea magistrale e pubblicazioni 
scientifiche su “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere”; 

- Visto in particolare l’art. 7 del sopracitato bando che prevede “La Commissione di 

valutazione sarà nominata con Decreto del Rettore dell’Università per Stranieri di Siena e 

sarà composta da almeno 7 docenti universitari afferenti alle Università della Toscana e 

specialisti delle discipline relative ai lavori presentati, da un/una rappresentante per la 

Regione Toscana e un/una rappresentante per la Commissione Regionale Pari Opportunità.”; 

- Vista la nota della Presidente del CUG di Ateneo, Prof.ssa Lucinda Spera, prot. 15244 del 24 

ottobre 2017, con la quale, dovendo proclamare i vincitori del Premio entro dicembre 2017, 

viene chiesto alle Universitarie firmatarie dell’Accordo di individuare, per la prima edizione, 

i componenti della suddetta Commissione fra i docenti presenti nei CUG per poter avviare in 
tempi rapidi le procedure di valutazione; 

- Vista la nostra nota prot. 16119 del 9 novembre 2017 inviata alla Prof.ssa Monica Barni, 

Vicepresidente e Assessore alla Cultura, Università e Ricerca della Regione Toscana e alla 

Dott.ssa Rosanna Pugnalini, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità della 

Regione Toscana per la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione di 
valutazione; 



- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 15991 del 7 novembre 2017, con la quale il 

Rettore dell’Università di Pisa designa la Prof.ssa Elettra Stradella, Presidente del Comitato 
Unico di Garanzia di Ateneo, come componente della Commissione di valutazione; 

- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 16288 del 13 novembre 2017, con la quale il 

Rettore dell’Università degli Studi di Firenze designa la Prof.ssa Brunella Casalini, 

Presidente del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo, come componente della Commissione 

di valutazione; 

- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 16506 del 16 novembre 2017, con la quale il 

Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa designa la Prof.ssa Erica Palmerini, 

Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola, come componente della 
Commissione di valutazione; 

- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 16508 del 16 novembre 2017, con la quale il 

Presidente del CUG Daniele Menozzi, comunica la nomina da parte del Direttore della 

Scuola Normale di Pisa della Prof.ssa Ilaria Pavan, Professore Associato di Storia 

Contemporanea, quale componente della Commissione di valutazione; 

- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 16853 del 22 novembre 2017, con la quale il 

Rettore dell’Università degli Studi di Siena designa la Prof.ssa Lara Lazzeroni, ricercatrice 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza e componente dell’Osservatorio di genere 
dell’Ateneo, come componente della Commissione di valutazione; 

- Vista la nota della Regione Toscana, acquisita agli atti con prot. n. 16925 del 22 novembre 

2017, con la quale comunica la nomina della Dott.ssa Daniela Volpi in rappresentanza della 
stessa nella Commissione di valutazione; 

- Vista la nota trasmessa dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca e acquisita agli atti con prot. n. 

16952 del 22 novembre 2017 con la quale viene comunicato che, nelle more della 

costituzione del CUG, è stato designato quale rappresentante nella Commissione di 
valutazione il Prof. Emiliano Ricciardi, delegato del Direttore ai Progetti speciali; 

- Vista la nota trasmessa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità – Regione Toscana e 

acquisita agli atti con prot. n. 17081 del 24 novembre 2017 con la quale viene comunicata la 

nomina della Dott.ssa Lara Baldacci, Vice-presidente, in rappresentanza della stessa nella 
Commissione di valutazione; 

- Sentita la Prof.ssa Lucinda Spera, Consigliera del Rettore alle Politiche delle Pari 

Opportunità e questioni di genere e Presidente del CUG dell’Università per Stranieri di 
Siena; 

 

DECRETA 

 

La Commissione di valutazione per il conferimento di Premi per Tesi di Laurea magistrale e 

pubblicazioni scientifiche su “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere” è come di seguito 

composta: 

 

Prof.ssa Elettra Stradella Presidente del CUG dell’Università di Pisa  

Prof.ssa Brunella Casalini Presidente del CUG dell’Università degli Studi di Firenze 

Prof.ssa Erica Palmerini Presidente del CUG della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Prof.ssa Ilaria Pavan Prof. Associato di Storia Contemporanea  

– Rappresentante della Scuola Normale Superiore di Pisa 

Prof.ssa Lara Lazzeroni Ricercatrice del Dipartimento di Giurisprudenza e componente 

dell’Osservatorio di genere  

– Rappresentante dell’Università degli Studi di Siena 

Prof. Emiliano Ricciardi Delegato del Direttore per i Progetti speciali  

– Rappresentante della Scuola IMT Alti Studi di Lucca 



Prof.ssa Lucinda Spera Presidente del CUG dell’Università per Stranieri di Siena 

Dott.ssa Daniela Volpi Responsabile del Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche 

di genere, promozione della cultura di pace  

– Rappresentante della Regione Toscana 

Dott.ssa Lara Baldacci Vice-presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità – 

Regione Toscana 

 

La partecipazione alla Commissione di valutazione è a titolo gratuito, fatto salvo l’eventuale 

rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute debitamente documentate. 

La spesa graverà sul progetto “Premio per tesi di laurea e pubblicazioni scientifiche”. 

 

Siena, 24 novembre 2017 

 

 

 IL RETTORE 

 (f.to Prof. Pietro Cataldi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Compilatore: Francesca Bianchi 


