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Area Affari Istituzionali, Bilancio e Regolamentazione 

Ufficio Affari Generali 
Telefono: 079 228842; fax: 079 229963; mail: madelogu@uniss.it 

 
Rep. 1028   Prot. 26190     Del 14 marzo  Anno 2018  
 
Titolo    Fascicolo    Allegati     

 

IL RETTORE 

 

VISTA  La Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 21, comma 4; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845  

del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 

(supplemento ordinario n. 275) e s.m.i. in particolare l’art. 33; 

VISTO il D.R. rep. n. 1682 del 12.06.2017 con il quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della costituzione, composizione e modalità di 

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

VISTO il D.R. rep. n. 2510 del 2 ottobre 2016, con il quale è stata nominata la nuova 

composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per il quadriennio 2016/2020; 

VISTO il D:R: rep. n. 639, prot. n. 12459 del 13 febbraio 2018, con il quale è stato 

emanato l’avvisto pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relative alla 

rappresentanza dei ricercatori del personale dell’Ateneo nel Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavoro e contro 

le discriminazioni dell’Università degli studi di Sassari per lo scorcio del quadriennio 

2016/2020, con scadenza candidature entro il giorno 9 marzo 2018; 

CONSIDERATA l’esigenza di riaprire i termini per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse relative alla rappresentanza dei ricercato del personale dell’Ateneo nel CUG; 

in quanto alla data del 9 marzo 2018, non è pervenuta nessuna candidatura; 

ATTESO  che, nello specifico, occorre dare luogo allo svolgimento della procedura per 

il rinnovo della componente dei Ricercatori all’interno  del Comitato Unico di Garanzia 

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

discriminazioni dell’Università degli Studi di Sassari per lo scorcio del  quadriennio 

2016/2020; 

SENTITO il Direttore Generale; 
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DECRETA 

Art. 1 

(Oggetto dell’avviso pubblico) 

Il presente avviso pubblico è emanato al fine della designazione, per lo scorcio del 

quadriennio 2016/2020,  di n. 1 rappresentante del personale dell’Ateneo di ruolo e a 

tempo determinato dei ricercatori. 

Art. 2 

(Presentazione delle candidature) 

 Le candidature possono essere presentate entro  le ore 12 del  giorno 20 marzo 

2018. 

 Gli interessati dovranno far pervenire il  modulo allegato al presente decreto, 

regolarmente compilato e sottoscritto, nonché un curriculum  e ogni altra informazione 

utile alla designazione, in busta chiusa, contenente altresì l’indicazione del proprio 

recapito e un indirizzo di posta elettronica, al seguente indirizzo: 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari 

Piazza Università n. 21 – 07100 – Sassari. 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazioni di interesse alla 

designazione della rappresentanza dei ricercatori del personale dell’Ateneo” nel 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la Valorizzazione del Benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Sassari per lo scorcio 

del quadriennio 2016/2020. 

Se le candidature dei componenti dovessero essere superiori al numero stabilito si 

procederà ad elezioni. 

Art. 3 

(Normativa di riferimento) 

La procedura in oggetto è disciplinata dalla specifica normativa prevista dalla 

Statuto dell’Università degli Studi di Sassari e dal Regolamento per la disciplina della 

costituzione, composizione e modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia 

dell’Università di Sassari per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni. 

  IL RETTORE 

  (F.to prof. Massimo Carpinelli) 


