Decreto n. 233.18
Prot. 9899

IL RETTORE
-

-

-

-

-

-

-

Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
Vista la Legge 24.12.1976 n. 888 e s.m.i. relativa alla durata biennale del
mandato delle rappresentanze studentesche negli Organi di governo universitari;
Vista la Legge 09.05.1989 n. 168;
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 G.U. n. 117 del 21 maggio 2012;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31
gennaio 2013;
Visto il D.R. n 314.14 del 4.07.2014 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, per il quadriennio 4
luglio 2014 – 3 luglio 2018;
Visto il Regolamento per il funzionamento del CUG - Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni, dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con
D.R. n. 335.15 del 22.07.2015;
Visto il D.R. 466.15 del 29.10.2015 relativo alla nomina a Consigliere del
Rettore alle Politiche delle Pari Opportunità e questioni di genere della Prof.ssa
Lucinda Spera;
Visto il D.R. n. 405.17 del 22.12.2017 con il quale la Prof.ssa Lucinda Spera è
nominata Professore di II fascia per il SSD L-FIL-LET/10 “Letteratura Italiana”
presso questa Università a decorrere dal 1.01.2018;
Visto il D.R. n. 137.18 del 4.04.2018 con il quale, a seguito delle elezioni
svoltesi il 20 e 21 marzo 2018, le Dott.sse Michela Gonfia e Noemi Di Rosa,
sono state nominate rispettivamente membro effettivo e membro supplente in
rappresentanza degli studenti nel CUG dell’Ateneo per il biennio 16.04.2018 –
15.04.2020;
Visto il D.R. n. 168.18 del 9.05.2018 con il quale sono state indette per il 6
giugno 2018 le elezioni di n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni – CUG, tra i Professori di I fascia e i
Ricercatori;
Tenuto conto che sono pervenute n. 1 candidatura per i rappresentanti dei
Professori di I fascia e n. 1 candidatura per i rappresentanti dei Ricercatori;
Visto il D.R. 210.18 del 12 giugno 2018 con il quale sono stati proclamati i
risultati delle elezioni svoltesi il 6 giugno 2018;
Vista la nota prot. 8476 del 31.05.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 31, comma
2 del Regolamento Generale di Ateneo, il Rettore chiede alle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative dell’Ateneo (FLC CGIL, CISL
Università e Federazione UIL Scuola RUA) di designare n. 3 componenti
effettivi e n. 3 supplenti fra il personale tecnico-amministrativo interno
all’Ateneo per la costituzione del CUG;

-

Vista la nota del 22.06.2018 (ns. prot. 9695 del 25.06.2018) con la quale FLC
CGIL, CISL Università e Federazione UIL Scuola RUA comunicano i
componenti designati ai fini della costituzione del CUG di Ateneo;
DECRETA
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto e dell’art. 31 del Regolamento Generale di
Ateneo, a decorrere dal 4 luglio 2018, viene costituito il COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – CUG dell’Università per Stranieri
di Siena nella seguente composizione:
MEMBRI EFFETTIVI

Prof.ssa Lucinda Spera

Consigliere del Rettore alle Politiche delle
Pari Opportunità e questioni di genere

Prof. Andrea Villarini

Professore di I fascia

Prof. Valentino Baldi

Ricercatore

Dott.ssa Elisabetta Carli

Unità di personale tecnico-amministrativo

Dott.ssa Elena Carrea

Unità di personale tecnico-amministrativo

Dott.ssa Tiziana Petreni

Unità di personale tecnico-amministrativo

Dott.ssa Michela Gonfia

Rappresentante degli studenti

MEMBRI SUPPLENTI:
Dott.ssa Paola Calefato

Unità di personale tecnico-amministrativo

Sig.ra Emanuela Carletti

Unità di personale tecnico-amministrativo

Dott.ssa Noemi Di Rosa

Rappresentante degli studenti

Il CUG rimane in carica quattro anni, salvo che per la rappresentanza
studentesca che rimane in carica due anni. I componenti possono essere
rinnovati consecutivamente una sola volta.

Siena, 3 luglio 2018
IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)
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