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Decreto Rettorale n.* del*.  

*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo 

informatico 

 

Oggetto: Elezione dei/delle rappresentanti del Personale Docente e del Personale Tecnico - 

Amministrativo nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi 

lavora e contro le discriminazioni (CUG) - Costituzione della Commissione Elettorale e della 

Commissione Elettorale d’Appello. 

 

 

I L R E T T O R E 

 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – come novellato dall’art. 21 della L. 183/2010 – e in 

particolare l’art. 57 (Pari opportunità); 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario”; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 

2012; 

 

Visto il “Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”, emanato con D.R. n. 1681 del 29 

maggio 2017; 

 

Visto il D.R. n. 3137 del 21 luglio 2021, con il quale sono state indette le elezioni dei/delle 

rappresentanti del Personale Docente e del Personale Tecnico-Amministrativo nel Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni 

(CUG) per il quadriennio 2021-2025; 

 

Sentita la Direttrice Generale; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”, è costituita la 

Commissione Elettorale così composta: 

 





 

 
 

 

- Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO - Presidente 

- Dott.ssa Teresa FISSORE 

- Dott.ssa Mara GENGA 

- Prof.ssa Barbara LAVARINI. 

 

Art. 2 – Ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”, è costituita la 

Commissione Elettorale d’Appello così composta: 
 

- Prof. Raffaele CATERINA – Presidente 

- Dott.ssa Gaia ANTONUCCIO 

- Prof. Edoardo FERRANTE 

- Prof.ssa Barbara PETRAZZINI 

- Dott.ssa Maria Rita RIZZUTO. 

 

IL RETTORE 

(Prof. Stefano GEUNA) 

(documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs n.82/2005) 

 

 
Visto: La Direttrice della Direzione Affari Generali, apposto digitalmente. 
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