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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) 

 

Verbale della riunione della Commissione Elettorale del 10 settembre 2021 

 

 

La Commissione Elettorale, costituita con Decreto Rettorale n. 3290 del 29 luglio 2021, si riunisce, in 

modalità telematica, il giorno 10 settembre 2021, alle ore 11.00 a seguito di convocazione inviata via 

mail il giorno 6 settembre 2021, per dare corso agli adempimenti di cui all'art. 6 (Compiti della 

Commissione Elettorale) del Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).  

 

Sono presenti: 

- Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO – Presidente 

- Prof.ssa Barbara LAVARINI 

- Dott.ssa Teresa FISSORE  - Segretaria Verbalizzante 

- Dott.ssa Mara GENGA 

 

Alle ore 11.10 constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta e dà atto 

che sono presenti le Dott.sse Mariarosaria Muci e Donatella Sorgon della Direzione Affari Generali. 

 

La Presidente ricorda che alla Commissione è stata inviata, via mail, la documentazione di riferimento 

per le procedure elettorali e in particolare: 

- Regolamento elettorale del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di 

chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), nel seguito Regolamento elettorale (D.R. n. 1681 del 

29 maggio 2017); 

- Decreto Rettorale n. 3137 del 21 luglio 2021 di “Indizione delle 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”.  

- Le domande di candidatura pervenute. 

 

La Presidente dà dunque lettura dell’art. 6 del Regolamento Elettorale: 

“La Commissione Elettorale ha il compito di: 

a) diffondere l’elenco dei/delle candidati/e unitamente al loro profilo e le modalità dell’esercizio 

di voto; 

b) valutare i requisiti delle candidature ai sensi dell’art. 63 dello Statuto; 

c) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
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d) decidere, entro sette giorni, sui ricorsi che siano stati presentati al/alla Presidente della 

Commissione Elettorale entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto; 

e) proclamare gli/le eletti/e.” 

Precisa dunque che i compiti della Commissione, nella odierna seduta, sono limitati ai primi due punti 

del suddetto articolo e ricorda che, ai sensi dell’Art. 63 dello Statuto: “ … I componenti del CUG 

devono essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza 

dell’Organo” e che “…. Il Comitato Unico di Garanzia 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, diretta o indiretta, 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. Il 

Comitato ha altresì compiti propositivi, consultivi e di verifica in merito al perseguimento 

dell’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro improntato alla dignità della persona e al benessere 

organizzativo, e di contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica all’interno della 

comunità accademica. Il Comitato promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità e della 

lotta alle discriminazioni”. 

 

La Presidente dà altresì lettura degli artt. 3 e 5 del Decreto Rettorale di indizione. 

 

“Art. 3 –Elettorato Attivo e passivo. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei/delle rappresentanti del Personale Docente spetta a: 

• Personale docente di I e II fascia; 

• Ricercatori/Ricercatrici a tempo indeterminato; 

• Ricercatori/Ricercatrici a tempo determinato. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei/delle rappresentanti del Personale Tecnico – 

Amministrativo spetta a: 

• Personale dirigente con contratto a tempo indeterminato e determinato; 

• Personale con contratto a tempo indeterminato – indipendentemente dall’area contrattuale di 

appartenenza - compreso il personale CEL; 

• Personale con contratto a tempo determinato – indipendentemente dall’area contrattuale di 

appartenenza - - compreso il personale CEL. 

Per ciascuna delle due componenti di rappresentanza deve essere assicurata la presenza paritaria di 

entrambi i generi”. 

 

“Art. 5 – Candidature. 

Le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione, tramite apposita procedura on line sul 

portale di Ateneo entro le ore 15.00 del 6 settembre 2021. 

Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere presentate unitamente a un documento di 

identità in corso di validità e a una dichiarazione contenente le esperienze e le conoscenze maturate 

nell’ambito delle pari opportunità e/o del contrasto al mobbing e alle discriminazioni, e delle altre 

materie di competenza dell’organo. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando l’apposito form 

allegato al presente Decreto (allegato A). 

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini dell’elezione quale rappresentante del 

corpo elettorale di riferimento nel CUG. 
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Non possono presentare la propria candidatura: 

- i/le componenti del CUG che abbiano già svolto due mandati; 

- i/le componenti della Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale d’Appello di cui 

al successivo art. 6. 

La Commissione Elettorale valuta i requisiti delle candidature ai sensi dell’art. 63 dello Statuto di 

Ateneo entro il 10 settembre 2021. 

Gli elenchi de* candidat* saranno tempestivamente pubblicati sul portale di Ateneo, unitamente al 

loro profilo secondo l’ordine alfabetico dei cognomi”. 

 

Gli uffici riferiscono di aver effettuato verifiche circa l’appartenenza dei candidati ai rispettivi ruoli 

dell’Ateneo, nonché in ordine all’assenza di condizioni di incandidabilità ai sensi del sopra citato art. 5 

del decreto di indizione. 

 

La Commissione riscontra che tutte le candidature sono state presentate nei termini e con le modalità 

indicate dall’art. 5 del DR di indizione come indicato nella seguente tabella: 

 

Data e ora di 

Presentazione 

Cognome 

Candidat* 

Nome 

Candidat* 
C.I. Ruolo 

22/07/2021 11.27.41 Minervino Natasha omissis 
Personale Tecnico-

Amministrativo 

23/07/2021 10.18.26 SANNINO EMILIA omissis 
Personale Tecnico-

Amministrativo 

29/07/2021 17.06.16 Filandri 
Marianna 

Azzurra 
omissis Personale Docente 

01/09/2021 12.18.56 Rioli Fabrizio omissis 
Personale Tecnico-

Amministrativo 

01/09/2021 15.32.02 BARBIERI CINZIA omissis Personale Docente 

03/09/2021 16.18.37 Semeraro Giuseppe omissis 
Personale Tecnico-

Amministrativo 

03/09/2021 22.10.20 Carrasso Elena omissis 
Personale Tecnico-

Amministrativo 

04/09/2021 10.33.49 Pizzo Antonio omissis Personale Docente 

05/09/2021 23.18.23 Marovelli Liana omissis 
Personale Tecnico-

Amministrativo 

06/09/2021 9.52.35 Ferrero Daniele omissis 
Personale Tecnico-

Amministrativo 

06/09/2021 10.23.05 Mesiano Rosangela omissis 
Personale Tecnico-

Amministrativo 

 

La Commissione prende visione delle domande pervenute e constata quanto segue: 

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda della candidata Cinzia 

Barbieri risulta priva della sottoscrizione autografa; la Commissione procede alla verifica della 

eventuale sussistenza della firma digitale attraverso la procedura InfoCert, al link 
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https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php, e riscontra la seguente dicitura: “Il file non 

contiene nessuna PDF Signature”. 

La Commissione pertanto, all’unanimità, ritiene la candidatura inammissibile in quanto la 

dichiarazione allegata alla domanda è priva di un elemento costitutivo ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000. 

- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della candidata Liana Marovelli risulta priva 

dell’indicazione delle esperienze e delle conoscenze “maturate nell’ambito delle pari opportunità 

e/o del contrasto al mobbing e alle discriminazioni, e delle altre materie di competenza 

dell’organo”. La candidata nella dichiarazione sostitutiva fa riferimento ad un file allegato che 

tuttavia non risulta presentato.  

La Commissione pertanto, all’unanimità, dichiara inammissibile la candidatura ai sensi dell’art. 5 

del Decreto Rettorale n. 3137 del 21 luglio 2021 di indizione delle elezioni del CUG. 

 

La Commissione analizza le restanti domande. 

In esito a tale verifica, la Commissione, all’unanimità, valuta che le seguenti candidature presentano i 

requisiti di cui all’art. 63 dello Statuto. 

_______________________________ 

N. Ruolo Cognome Candidat* Nome Candidat* 

1 
Personale Docente e 

Ricercatore 
FILANDRI Marianna Azzurra 

2 
Personale Docente e 

Ricercatore 
PIZZO Antonio 

3 
Personale Tecnico 

Amministrativo 
CARRASSO Elena 

4 
Personale Tecnico 

Amministrativo 
FERRERO Daniele 

5 
Personale Tecnico 

Amministrativo 
MESIANO Rosangela 

6 
Personale Tecnico 

Amministrativo 
MINERVINO Natasha 

7 
Personale Tecnico 

Amministrativo 
RIOLI Fabrizio  

8 
Personale Tecnico 

Amministrativo 
SANNINO Emilia  

9 
Personale Tecnico 

Amministrativo 
SEMERARO Giuseppe 

 

La Commissione autorizza gli Uffici a dare diffusione dell’elenco dei/delle candidati/e unitamente al 

profilo contenente le esperienze e le conoscenze maturate nell’ambito delle pari opportunità e/o del 

contrasto al mobbing e alle discriminazioni e delle altre materie di competenza dell’organo, mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo. 

 

La Commissione dà altresì mandato agli uffici di comunicare alle candidate Cinzia Barbieri e Liana 

Marovelli la non ammissibilità della candidatura. 

https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
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Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente, alle ore 12.40  dichiara conclusi i lavori. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

F.to Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO – Presidente  

 

F.to Dott.ssa Teresa FISSORE - Segretaria Verbalizzante  

 


