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Viste le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 sulle modalità di 
funzionamento dei CUG, ed in particolare la parte relativa alle modalità di funzionamento dei medesimi 
laddove viene disposto che “il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più 
uno dei /delle componenti previsti”; 
Considerato che ad oggi non è pervenuta alcuna ulteriore comunicazione né da parte dello SNALS – 
CONFSAL né da parte del dott. Matteo Padovan, designato da tale organizzazione sindacale e che si ritiene 
di dover procedere alla nomina del CUG mantenendo inalterata la consistenza numerica della componente 
interna all’Ateneo, pur nelle more della valutazione dello SNALS - CONFSAL; 
Premesso che con DD.RR. 993/2018 e 1044/2018 è stata nominata la Commissione incaricata con funzione 
istruttoria, di verificare il sicuro e documentato possesso dei requisiti richiesti in capo ai singoli candidati 
interni all’Amministrazione; 
Visti i verbali della predetta Commissione istruttoria e della contestuale proposta per la designazione dei 
cinque componenti interni all’amministrazione tra i quali uno con funzione di presidente;  
Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 148  - comma 1 che prevede la presenza nel 
CUG di un/a rappresentante degli studenti e di un/a rappresentante di dottorandi/assegnisti/borsisti; 

Ritenuto che alla luce del punto 3.1.2. delle citate Linee guida la presenza  degli studenti e dei  
dottorandi/assegnisti/borsisti debba intendersi come partecipazione senza diritto di voto in quanto non 
appartenenti ai ruoli dell’amministrazione; 

Vista la delibera del Consiglio degli Studenti, in data 14 dicembre 2017, relativa alla designazione della 
studentessa Erika Beverari quale rappresentante degli studenti nell’ambito del CUG; 

Vista la comunicazione in data 29 marzo 2018, prot. 163691 del 4 aprile 2018, con la quale il dott. Giovanni 
Comazzetto, rappresentante dottorandi in Senato Accademico, comunica la designazione del dott. Santiago 
Barbieri quale rappresentante dei dottorandi/assegnisti/borsisti; 

Preso atto inoltre che il citato art.  148 del Regolamento Generale di Ateneo prevede che la nomina del 
CUG avvenga con atto congiunto del Rettore e del Direttore Generale; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETANO 

1. di nominare per il quadriennio 2018 – 2022 il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG” nella seguente 
composizione : 

prof.ssa Adriana Topo          - rappresentante amministrazione -  Presidente 

dott.ssa Lorenza Perini         - rappresentante amministrazione 

dott.ssa Caterina Suitner      - rappresentante amministrazione 

dott. Luca Kravina                - rappresentante amministrazione 

dott.ssa Stefania Piron         - rappresentante amministrazione 
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dott.ssa Sara Cavinato        - rappresentante FLC CGIL; 

dott.ssa Chiara Zarpellon     - rappresentante UIL SCUOLA RUA “Ricerca Università Afam”; 

prof.ssa Lea Ferrari             - rappresentante CISL  Scuola, Università, Ricerca (FSUR) ; 

dott.ssa Tiziana Cavasino     - rappresentante FGU– Federazione Gilda Unams–Dipartimento Università 

2. di individuare la studentessa Erika Beverari quale rappresentante degli studenti e il dott. Santiago 
Barbieri quale rappresentante dei dottorandi/assegnisti/borsisti nei limiti e modalità esplicitate in 
premessa; 

3. di incaricare l’Ufficio Affari Generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel 
Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova,  

 

Il Direttore Generale Il Rettore 
Ing. Alberto Scuttari  Prof. Rosario Rizzuto 

 

 

         Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 


