
 
IL RETTORE 

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana 
per Stranieri di Siena e dell’Università per Stranieri di Perugia”;  

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe 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,  nonché  misure  contro  il  lavoro  sommerso  e  disposizioni  in  tema  di  lavoro 
pubblico e di controversie di lavoro”, in particolare l’articolo 21 “Misure atte a garantire pari 
opportunità,  benessere  di  chi  lavora  e  assenza  di  discriminazioni  nelle  amministrazioni 
pubbliche”;

Vista  la  Direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri “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”, firmata dal  Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e dal  Ministro per le Pari  Opportunità in data 4 marzo 
2011; 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, 
nel  testo  vigente,  in  particolare  l’articolo  16  “Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;    

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, 
in particolare gli articoli 18 e 49;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del  benessere di  chi  lavora e contro le discriminazioni  dell’Università per 
Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 166 del 25 luglio 2014, nel testo vigente;

Considerato che, ai sensi del comma 2, del succitato articolo 18 del Regolamento di Ateneo, il 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) “…è formato da sei membri e da altrettanti componenti  
supplenti, di cui:
-tre  effettivi  e  tre  supplenti  designati  congiuntamente  dalle  organizzazioni  sindacali  

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;
-tre effettivi e tre supplenti quali rappresentanti dell'amministrazione, scelti dal Rettore fra  

i ruoli della stessa in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  
generi...”;

Considerato  che  il  comma  3  dello  stesso  articolo  18  recita  “…I  soggetti  designati  devono 
possedere adeguate e comprovate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza  
del C.U.G. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini va garantito che  
almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato…”;

Visto il D.R. n. 77 del 2 marzo 2018, con il quale è stato è ricostituito, in attuazione della legge 4 
novembre  2010,  n.  183,  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università 
per Stranieri di Perugia, per il quadriennio 2018-2022, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto 
di Ateneo e degli articoli 18 e 49 del Regolamento di Ateneo;

Considerato  che  in  data  28  febbraio  2022  è  scaduto  il  quadriennio  di  durata  in  carica  del 
suddetto Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere  
di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’Ateneo;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ricostituzione del suddetto organo per il quadriennio 
2022 – 2026;
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Vista  la  nota  rettorale  prot.  7664  del  12 maggio  2022,  con  la  quale  il  personale  docente  e 

tecnico-amministrativo dell’Ateneo è stato invitato a presentare le candidature, corredate 
da  curriculum, entro il termine del 30 maggio 2022, ai fini della scelta di tre componenti 
effettivi e di tre supplenti spettante al Rettore;

Visto il D.R. n. 245 del 30 giugno 2022, con il quale sono stati designati dal Rettore:
- Stefania Tusini, docente di II fascia, con funzioni di Presidente
- Siriana Sgavicchia, docente di II fascia, membro effettivo
- Alessandro Simoncini, ricercatore, membro effettivo
- Nadia Perini, personale tecnico ed amministrativo, membro supplente
- Fabio Ricci, personale tecnico ed amministrativo, membro supplente
- Valentina Sammartino, personale tecnico ed amministrativo, membro supplente

 Vista la nota rettorale prot. 7662 del 12 maggio 2022, con la quale le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione sono state invitate a provvedere 
alle designazioni di competenza relative a tre componenti effettivi e tre supplenti nel CUG;

  
Preso atto che le organizzazioni sindacali FGU Dipartimento Università, Snals Università e FLUC 

CGIL, con nota prot. 10260 del 21 giugno 2022, hanno comunicato unitariamente l’elenco 
dei nominativi da inserire quali componenti di nomina sindacale nel ricostituendo CUG: 
- Simonetta Farinelli, personale tecnico ed amministrativo, membro effettivo
- Laura Lo Forte, personale tecnico ed amministrativo, membro effettivo
- Francesca Massa, personale tecnico ed amministrativo, membro effettivo
- Luca Biancalana, personale tecnico ed amministrativo, membro supplente
- Catia Marcantonini, personale tecnico ed amministrativo, membro supplente
- Roberta Scarpocchi, collaboratore ed esperto linguistico, membro supplente

decreta

1. è  ricostituito,  in  attuazione  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,  il  Comitato  Unico  di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG) dell’Università per Stranieri di Perugia, per il quadriennio 2022-2026, 
ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto di Ateneo e degli articoli 18 e 49 del Regolamento di 
Ateneo, che risulta così composto:

- Stefania Tusini, docente di II fascia
- Siriana Sgavicchia, docente di II fascia
- Alessandro Simoncini, ricercatore
- Simonetta Farinelli, personale tecnico ed amministrativo
- Laura Lo Forte, personale tecnico ed amministrativo
- Francesca Massa, personale tecnico ed amministrativo

Membri supplenti:

- Luca Biancalana, personale tecnico ed amministrativo
- Catia Marcantonini, personale tecnico ed amministrativo
- Nadia Perini, personale tecnico ed amministrativo
- Fabio Ricci, personale tecnico ed amministrativo
- Valentina Sammartino, personale tecnico ed amministrativo
- Roberta Scarpocchi, collaboratore ed esperto linguistico

2. la prof.ssa Stefania Tusini è nominata Presidente del Comitato in parola.

La nomina del CUG ha decorrenza dalla data del presente decreto che viene pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Ateneo.
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IL RETTORE

                     prof. Valerio De Cesaris     
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