
Decreto n. 245.19 

Prot. n. 18799 
 

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 233.18 del 3 luglio 2018 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 per il quadriennio 2018-2022; 

- 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. 161.19 del 21 maggio 2019 con il quale è stato emanato il bando per la terza 

edizione del 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. 6 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 dell’Università per Stranieri di Siena, Prof.ssa 

Lucinda Spera, prot. 17366 del 10 luglio 2019, con la quale viene chiesta agli Enti firmatari 

dell’accordo la nomina dei propri componenti nella suddetta Commissione individuando i 

rappresentanti degli Atenei fra i docenti delle materie relative ai lavori presentati e oggetto di 

valutazione; 

- Viste le candidature al premio presentate entro i termini previsti dal bando; 

- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 17627 dell’11 luglio 2019, con la quale la Scuola 

Normale Superiore di Pisa, designa il Prof. Lorenzo Bosi, quale componente della 
Commissione di valutazione; 



- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 17649 del 12 luglio 2019, con la quale 

l’Università degli Studi di Siena designa la Prof.ssa Lara Lazzeroni, componente della 
Commissione di valutazione; 

- Vista la nota ns. prot. 18768 del 26 luglio 2019 con la quale la Prof.ssa Elettra Stradella, 

Presidente del CUG dell’Università di Pisa designa quale componente della Commissione in 
rappresentanza dell’Ateneo la Prof.ssa Vinzia Fiorino; 

- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 17949 del 17 luglio 2019, con la quale 

l’Università degli Studi di Firenze designa la Prof.ssa Brunella Casalini, come componente 

della Commissione di valutazione; 

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

17950 del 17 luglio 2019, con la quale viene comunicata la designazione del Prof. Emiliano 
Ricciardi, quale rappresentante nella Commissione di valutazione; 

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

acquisita agli atti con prot. n. 18008 del 18 luglio 2019, con la quale viene comunicata la 

nomina della Dott.ssa Lara Baldacci in rappresentanza della stessa nella Commissione di 

valutazione; 

- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 18790 del 26 luglio 2019, con la quale la 

Regione Toscana comunica la nomina della Dott.ssa Cristina Ceccherelli in rappresentanza 

della stessa nella Commissione di valutazione; 

- Vista la nota, acquisita agli atti con prot. n. 18767 del 26 luglio 2019, con la quale la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa designa la Prof.ssa Gaetana Morgante, come componente della 

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; 

- Preso atto che i Docenti nominati quali rappresentanti degli Atenei entro la Commissione di 

valutazione sono specialisti delle discipline relative ai lavori presentati; 
 

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” 2019 è come di 

seguito composta: 
 

Prof. Lorenzo Bosi Ricercatore di Sociologia dei Fenomeni Politici della Scuola 

Normale Superiore di Pisa 

Prof.ssa Lara Lazzeroni Prof.ssa aggregata di diritto del lavoro nella Pubblica 

Amministrazione e di relazioni Industriali dell’Università degli 

Studi di Siena 

Prof.ssa Vinzia Fiorino Prof.ssa Associata di Storia contemporanea dell’Università di 

Pisa 

Prof.ssa Brunella Casalini Prof.ssa Associata di Filosofia politica e Presidente del CUG 

dell’Università degli Studi di Firenze 

Prof. Emiliano Ricciardi  Prof. Associato di Psicobiologia e Psicofisiologia della Scuola 

IMT Alti Studi di Lucca, Delegato del Direttore alle Pari 

Opportunità 

Dott.ssa Lara Baldacci Componente dell’Ufficio di Presidenza della Commissione 

Regionale Pari Opportunità – Regione Toscana 

Prof.ssa Gaetana Morgante  Prof.ssa Associata di Diritto penale e Presidente del CUG della 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Dott.ssa Cristina Ceccherelli  Responsabile Pari Opportunità Promozione e sviluppo delle 



politiche di genere della Regione Toscana 

Prof.ssa Lucinda Spera Prof.ssa Associata di Letteratura italiana, Consigliera del Rettore 

alle Politiche delle Pari Opportunità e questioni di genere e 

Presidente del CUG dell’Università per Stranieri di Siena 

 

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, 26 luglio 2019 

 

 

 IL RETTORE 

 (f.to Prof. Pietro Cataldi)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Compilatore: Monica Donnini 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 

previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente. 


