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Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per l’assegnazione di 4 premi di Laurea finanziati dal 

CUG -Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del 

Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni- per l’anno 2020 

 

IL RETTORE 

 

Richiamato il DR n. 397/2019 Prot. 85107 del 02/07/2019 con cui è stato pubblicato il bando 

per l’assegnazione di 4 premi di laurea indirizzati alla premiazione delle migliori 

tesi di laurea riguardanti tematiche di pertinenza del CUG; 

Viste le domande di partecipazione pervenute regolarmente entro i termini previsti 

dall’art. 4 del bando e la necessità di costituire la Commissione giudicatrice per 

la valutazione delle candidature; 

Tenuto conto dell’art. 5 del bando relativamente ai criteri di composizione della Commissione 

esaminatrice e della nota del CUG via e mail dd. 19 settembre 2020 di indicazione 

dei nominativi dei membri CUG 

 

DECRETA 

 

di nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande di partecipazione al 

bando suddetto, nella seguente composizione: 

• Prof.ssa Saveria Capellari, docente associata del Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e Statistiche e presidente del CUG; 

• Prof.ssa Serena Baldin, docente associata del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e 

componente del CUG; 

• Dott.ssa Maria Dolores Ferrara, docente ricercatrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione e componente del CUG; 

• Dott.ssa Alessandra Ferluga, Ufficio Ricerca dell’ateneo e componente del CUG; 

• Dott.ssa Carla Savastano, Ufficio Servizi generali della ricerca e componente del CUG; 

• Dott. Giorgio Sclip, Ufficio impianti e componente CUG. 

 

 
 

 Il Rettore 

 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 


