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AVVISO
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE
DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INTERPELLO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DUE COMPONENTI
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
E 1 COMPONENTE RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E
COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
Essendo necessario procedere al rinnovo delle rappresentanze dell’Ateneo (n. 2 docenti e n. 1 tecnico
amministrativo/CEL) nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) si invitano i soggetti interessati a rivestire
tale carica, a comunicare la loro di disponibilità.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Comitato Unico di Garanzia la procedura d’interpello è rivolta
a tutto il personale dipendente dell’Ateneo ed è diretta a valutare il possesso dei requisiti d’idoneità tra
coloro che abbiano presentato la propria disponibilità e risultino in possesso di un curriculum vitae che
dimostri prioritariamente, secondo quanto stabilito dalla direttiva ministeriale, di:
- possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
- possedere adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni;
- possedere adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali.
Le dichiarazioni di disponibilità, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre
2020, utilizzando l'apposito format predisposto dall'Ateneo (pubblicato in data odierna sull’Albo on-line
e sul sito web di Ateneo alla pagina raggiungibile attraverso il percorso Home > Ateneo > Chi siamo >
Organi ed elezioni > Selezioni e nomine (https://www.unive.it/pag/11014/) ed inoltrandolo via e-mail
all’indirizzo:
-rettore@unive.it per i soggetti interessati appartenenti alla categoria personale docente e
ricercatore;
-direzione.generale@unive.it per i soggetti interessati appartenenti alla categoria personale tecnico e
amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici.
Si ricorda infine che i/le componenti del CUG durano in carica tre anni e sono rinnovabili
consecutivamente per una sola volta.
Il/La componente del CUG non percepisce alcun compenso, emolumento o indennità per l'attività
svolta in seno al Comitato in parola.
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