
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Il Rettore 

Decreto Rettorale n. 2 7 3 4- del O i. O 3. 2 o i 7 

Oggetto: Nomina Componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). 

IL RETTORE 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a ~orma 
dell'articolo 6 della L. 28 novembre, n. 246"; 

Vista la L. 4 novembre 201 O, n. 183 - "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, di servizi per 
l'impiego e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" - ed in particolare 
l'articolo 21 - "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere a chi lavora e assenza di 
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche"; 

Vista la L. 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, 
pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed in particolare l'art. 63 - Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni; 

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011: "Linee Guida 
sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"; 

Visto il D.R. n. 2149 del 17 aprile 2013 di emanazione del "Regolamento di funzionamento del 
CUG"; 

Visto il D.R. n. 710 del 1° marzo 2017 con il quale il CUG, nella composizione di cui al D.R. n. 9 
dell'8 gennaio 2013, è stato prorogato fino al 30 giugno 2017; 

Viste le deliberazioni 8/2017 /IV /1 dell' 11 maggio 2017 e n. 5/2017 /III/1 del 22 maggio 2017, con 
le quali rispettivamente il Senato Accademico ha approvato e il Consiglio di Amministrazione, in 
seduta straordinaria, ha espresso parere favorevole alle modifiche al "Regolamento elettorale del 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG)" 
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Visto il D.R. n. 1681 del 29 maggio 2017 con il quale è stato emanato il "Regolamento elettorale 
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG)"; 

Visto il D.R. n. 1709 del 31 maggio 2017 con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo 
dei/delle componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il quadriennio 2017 -2021; 

Visto il D.R. n. 2214 del 4 luglio 2017, con il quale è stato modificato il D.R. n. 1709/2017, relativo 
all'indizione delle elezioni dei/delle rappresentanti del Personale Docente e del Personale Tecnico -
Amministrativo nel CUG, e che ha determinato un differimento della data delle consultazioni, 
inizialmente previste il 5 e 6 luglio 2017, al 20 e 21 luglio 2017; 

Visto il D.D. n. 2573 del 28.07.2017 con il quale la Prof.ssa Chiara Ghislieri viene nominata 
Presidente del costituendo Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"; 

Visti gli esiti delle votazioni che si sono svolte in data 20 e 21 luglio 2017; 

Vista la nota prot. n. 170505 del 13.06.2017 a firma della Direttrice Generale con la quale è stato 
chiesto alle 00.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione di designare una/un 
rappresentante effettiva/o ed una/o supplente, secondo quanto disposto dall'art.63 dello Statuto; 

Viste le designazioni sindacali pervenute da parte delle 00.SS.: CISL Federazione Università, CUB 
SUR - Comparto Università, FLC CGIL Torino, UIL RUA di Ateneo; 

V aiutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Di nominare i/le seguenti Componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per la durata di quattro anni e con 
decorrenza dalla data del presente provvedimento. 

Presidente 
GHISLIERI Chiara 

Componente elettiva del Personale Docente: 
BARUTELLO Vivina Laura 
PIZZO Antonio 

Componente elettiva del Personale Tecnico-Amministrativo: 
ALOVISIO Mauro 
PISCIUNERI Letizia 

Via Verdi , 8 - 10124 Torino - Tel. +39.011.670.2201 Fax. +39.011.670.2218 
e-mail: rettore@unito.it 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Il Rettore 

Componente effettiva Delegazione sindacale CISL Federazione Università 
BISON Susanna 
Componente supplente Delegazione sindacale CISL Federazione Università 
MUSSO Mauro 

Componente effettiva Delegazione sindacale CUB SUR - Comparto Università 
VALENTE Laura 
Componente supplente Delegazione sindacale CUB SUR - Comparto Università 
CARLEV ARIS Cinzia 

Componente effettiva Delegazione sindacale FLC CGIL Torino: 
MESIANO Rosangela 
Componente supplente Delegazione sindacale FLC CGIL Torino: 
PISCAZZI Paola 

Componente effettiva Delegazione sindacale UIL RUA di Ateneo: 
DE GIRONIMO Cosima Maria (detta Mina) 
Componente supplente Delegazione sindacale UIL RUA di Ateneo: 
SEMERARO Giuseppe 

Visto: ~ 
La Direttric;'d.enerale 
Dott.ssa L. Segreto 
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