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UNIVERSIITA' DEGLI STUDI DI S,A.SSI\RIAIIEA AF'FARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E REGOLAMENTAZTONE
Ufficio Affari Generali

Decreto n..)sir del 2 E 0IT 2016

Pr,ct. n. il x 3 9,,',
Aruro 2016 Titolo Classe Fascir:olo

VI$TA

VISiTA

vrsiro

IL RETTORE

La Legge 4 novembre 20 10, n. 183, art. 2I, comtna 4;

la Legge 30 dicembrc 2OIO, n. 24O;

lo Statuto delltJnivr:rsità degli Studi di Sassari, emanatr) cr:n I).R. n. 2g4S ,lel
7 dicembre 2011, pubrblicato nella Gazzetta Ufficia,le n. 298 del 23 dicembre2orr (supplemento ord.inario n.27s) in partico.lare |art. 33;

le delibere del Senato Accademico e del ,Oonsiglio ,Ci A:mminist r.azí<tne
rispettivamente in dateL 16 e 22 febbrato 2012, <:on le-quali è stato al:rprovat) il
Regolamento per la- disciplina della costituzion", 

"o-po"izione e modalità cli
funzionarnento del Comitato Unico di GaranzrLa per 1e pari oppor.tunitii, la
vaJ'otizzazione del benessere di chi lavora e conl-rr> le discriminaziJii;

il D.R. n. 7469 deI 27 gpugno 2016, con il q.uale è stato ennanato l'anryiso
pubblico al fine di acquisire le disponibilita alla rromina del presiLdentt: e di n 5rappresentanti del personale dellAteneo di ruolo e a ternp,e determincLto
(docenti/assegnisti/personale tecnico-amministrativo) per il quàdrien,eio 20.16-
2020, nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportun;Ltà, leL val,o:izzazicrne
del benessere di chi lavora e contro le discrimínuzíonl;

il D.R. n. 1947 del Í10 :rgosto 2016, con ii quale sono stati riaperti i termini perla presentazione delle candidature per l'aèquisjzione d:i ulteiio:ri disponifiiita
alla nomina di rappresentanti del personalè de[Ateneo <1i ru,olo e a tempodeterminato (docenti/assegnisti/personale ter:nico-anuninistr,ativo) r>er jlquadriennio 2016-2021,0, nel comitato unico di Garanzia per l; p:ri
opport.unità, la valorizzazíone del benessere di chi lilvor.a è r:ontro le
discrirninazioni;

le note delle Organízzaizíoní sindacali maggiorrrrente rapplesent.ative a lir,'ello di
amministrazione con le quali hanno designato i propri ra.ppresentanti ln seno
a-I suddetto Comitato;

il verbale delle elezioni in data 18 ottobre 2076, con il querle v,engorro eletti i
rappresentanti del personale di ruolo e a tempo deter:minal-o, di cui LL1
assegnista di ricerca e un rappresentante clel personale te:cnico-smmilistratiy6
nel Comitato Unico cli Gatanzia (CUG);

VISTO



AlfTEso che è ii Consiglio de,gli Studenti non ha prror,veduto alla clesignerzione rlellerappresentanze degii studenti nel Comitato Unico cti <]iaranzia lrer le pariopportunità, la tralctrtzzazione del benessere di c.hi lav'ora e contro lediscriminazioni;

DECRBIA:

La composizione del Comitato Unico di Gara:nzia per lte pari opportunitii, lavaloriz:zazione det benessere di chi lavora e contro le diisclimin azictni per ilquadriennio 2OL6l2O2O è cosi composto:

Presidente:
prof. ssa P atrizia pat'rizi

Docenti:
prof. Luigi Nonne t'cotnponente effettivo);
dott.ssa Simonetta Falchi {componente effettivo);

dott'ssa Valentina Talu - Assegnista di ricerca - (componr:nte eff'ettivg) clott.ssnMada Cristina Carta (componente suppiente).

Personale Tecnico Amministrativo:
dott.ssa Maria Gtaz,ia Nieddu (componente effl:ttivo) dott.ssa Clerra Si;Lbino(corrnponente su pplente)

Membri designati dalle OO.SS:

- FLC - CGIL: dott.rssa Rina Sedda (compon.e:nte effettivof dotl-. Magrizio
Demontis (compone,nte supplente);

- CISL Federazione 'Università: sig.ra Assuntirra Manca (comp.1,nenre
effettivo);

- UIL RUA: sig.ra. Gtaziaîoccu (componente effettivo) sig.ra Gavina Cartrorrj
(componente supplente) ;- CONFSAL Federizione SNALS/Università CI.SAPUNI: dott.ssa Nicia Díaz
(componen_te effettii,'o) dott. Andrea Cossu (cornponente: supplente);- CSA della CISAL Università: dott.ssa Lucia Matione (componente r:ffettiyo).

La rapprresentanza degli Studenti verrà nominata col1 un prrowedirne.to s'cceslrivcl.

Il Rettors "
(Prof. Massim:.o Carpiruzlli)
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