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Rep. n. ____________   Prot. n. _____________   del __________________   Allegati ____/___ 
 

Anno _________   Titolo ____I____   Classe ____13____   Fascicolo ________ 
 
 

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 Decreto Rettorale 

n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 

dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 275) e successive modificazioni e 

integrazioni, in particolare l’art. 33; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente, in data 16 e 22 febbraio 2012, con le quali 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; 

VISTA la nota del 24 ottobre 2022, prot. n. 119460, con la quale la prof.ssa Marta 

Galiñanes Gallén, Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

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

discriminazioni, per il quadriennio 2021/2025, rassegna le proprie dimissioni 

dal suddetto incarico; 

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

la nomina del nuovo Presidente 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 2021/2025; 

SENTITA la Direttrice Generale; 

DECRETA 

Art. 1 

(Oggetto dell’avviso pubblico) 

Il presente avviso pubblico è emanato al fine di procedere alla nomina del 

Presidente 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 2021/2025. 
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Art. 2 

(Requisiti richiesti) 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del vigente Regolamento, il/la Presidente del CUG è 

eletto/a tra le/gli appartenenti ai ruoli del corpo docente o del personale tecnico-

amministrativo di questo Ateneo, alle/ai quali spetta sia l’elettorato attivo che passivo, 

e deve possedere adeguate attitudini motivazionali e relazionali e comprovati requisiti 

di professionalità, esperienza e capacità organizzativa, maturate anche in analoghi 

organismi, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing. 

 

Art. 3 

(Presentazione delle candidature) 

La manifestazione d’interesse, contente l’indicazione del proprio recapito e di un 

indirizzo di posta elettronica, unitamente al proprio curriculum professionale e a ogni 

altra informazione ritenuta utile dal/la candidato/a, dovrà pervenire entro e non oltre 

le ore 13:00 del 15 novembre 2022, esclusivamente nei modi seguenti, uno 

alternativo all’altro: 

- da indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale del/la 

candidato/a all’indirizzo PEC istituzionale della AOO Amministrazione Centrale 

dell’Ateneo protocollo@pec.uniss.it 

nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse alla nomina 

del Presidente 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 2021/2025”. 

oppure 

- da indirizzo di posta elettronica ordinaria personale del/la candidato/a 

all’e-mail ordinaria: selezioni@uniss.it 

nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse alla nomina 

del Presidente 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 2021/2025”. 

 

N.B. poiché l’e-mail ordinaria non rilascia ricevuta di avvenuta consegna 

giuridicamente valida, si prega vivamente i/le candidati/e che vogliono avvalersi di 

questo mezzo di trasmissione (e-mail ordinaria) di inviare la comunicazione almeno con 

30 minuti di anticipo rispetto alla scadenza che - ad ogni modo - rimane fissata per le 

ore 13:00 del 15 novembre 2022. 

Non verranno accettate in alcun modo le candidature presentate in 

forma cartacea o che perverranno oltre il termine stabilito dall’Avviso. 
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Se le candidature presentate dovessero essere superiori al numero stabilito si 

procederà ad elezione. 

 

Art. 4 

(Normativa di riferimento) 

La procedura in oggetto è disciplinata dalla specifica normativa prevista dallo 

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 

 (prof. Gavino Mariotti) 
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