
ELEZIONI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 
VALORIZZAZIONE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO ED ELENCO DELLE CANDIDATURE 

 
 

Con DR n. 4749 del 2/8/20012 sono state indette le votazioni per eleggere la componente elettiva 
del COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 
VALORIZZAZIONE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG). 
 
IL CUG è un organismo UNICO (sostituisce il Comitato Pari Opportunità e il Comitato paritetico 
sul fenomeno del mobbing) e PARITETICO (rappresentativo delle diverse componenti di 
personale). 
 
A sensi dell’art. 63 dello Statuto il CUG: 
 è composto da una componente designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti del personale docente e 
tecnico-amministrativo individuati su base elettiva. 

 ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'effettivo perseguimento dell'obiettivo, 
previsto dalla legge, di garantire le pari opportunità e l'assenza di qualsiasi forma di 
discriminazione, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla 
disabilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali, in ordine 
all'accesso agli studi, al lavoro e ai finanziamenti, al reclutamento e alla progressione di carriera, 
in ordine al trattamento e alle condizioni di lavoro e di studio, alle relazioni tra i componenti 
della comunità accademica, alla formazione professionale, alla sicurezza sul lavoro e a tutti gli 
aspetti della vita universitaria. 
 

I giorni 27 e 28 settembre 2012, nel rispetto della pariteticità di genere, il personale è chiamato ad 
esprimere il proprio voto ed in particolare: 
 il personale docente (professori/esse di prima e seconda fascia, ricercatori/trici a tempo 

indeterminato e determinato) deve eleggere n. 2 rappresentanti. Si possono esprimere fino a 
due preferenze. 

 il personale tecnico-amministrativo (a tempo indeterminato e determinato, ivi compresi i 
dirigenti e i collaboratori ed esperti linguistici) deve eleggere n. 3 rappresentanti. Si possono 
esprimere fino a due preferenze. 

Si sottolinea che per rispettare la pariteticità di genere occorre che le due preferenze siano date, a 
pena di nullità, una per genere. 
 
I seggi sono dislocati, per le diverse sedi, secondo quanto previsto nel manifesto elettorale. 
 
Per garantire pari opportunità ai/lle candidati/e e fornire elementi utili agli/lle elettori/trici, la 
Commissione elettorale, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 5 del Regolamento elettorale, 
diffonde l’elenco delle candidature unitamente al “profilo contenente le esperienze eventualmente 
maturate nell’ambito delle pari opportunità e/o del contrasto al mobbing e alle discriminazioni”.  
 


