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Oggetto: Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG dell’Università degli 
Studi di Trieste: nomina di quattro componenti per lo scorcio del 
quadriennio 2018/2022. 

 

IL RETTORE 

 
Richiamato l’art. 20 dello Statuto, relativo al Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni; 

Richiamato il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni - CUG dell’Università degli Studi di Trieste; 

Richiamato il decreto rettorale del 21 dicembre 2018 n. 995 di nomina dei componenti del 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG dell’Università degli Studi di Trieste 
per il quadriennio 2018/202; 

Richiamato l’avviso interno per la procedura suppletiva di selezione di un/una rappresentante 
supplente dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e degli/delle 
assegnisti/e di ricerca dell’Università degli Studi di Trieste per lo scorcio del 
quadriennio 2014/2018, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo il 4 maggio 2018; 

Richiamato l’avviso pubblico per la procedura suppletiva di selezione di componenti del CUG 
dell’Università degli Studi di Trieste per lo scorcio del quadriennio 2018/2022, 
pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo il 3 marzo 2021; 

Richiamato il decreto rettorale del 12 aprile 2021 n. 421 relativo alla nomina della 
Commissione di valutazione per la succitata procedura di valutazione; 

Richiamato il verbale del 23 aprile 2021 della Commissione di valutazione, che ha individuato 
le candidate prof.ssa Sergia Adamo e prof.ssa Maria Dolores Ferrara, quali 
componenti effettive in rappresentanza del personale di ruolo, docente e 
ricercatore e tecnico-amministrativo, la candidata dott.ssa Mariachiara Feresin, 
quale componente in rappresentanza dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo 
determinato e degli/delle assegnisti/e di ricerca e la candidata dott.sa Elisa Fabbro, 
quale componente in rappresentanza del personale tecnico- amministrativo a 
tempo determinato e dei collaboratori coordinati e continuativi del Comitato unico 
di garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni – CUG dell’Università degli Studi di Trieste. 

DECRETA 

art. 1 – di nominare, a decorrere dalla data del presente decreto, per lo scorcio del 
quadriennio 2018/2022, le seguenti componenti supplenti del Comitato unico di 
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garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni – CUG dell’Università degli Studi di Trieste: 

- prof.ssa, Sergia Adamo componente effettivo in rappresentanza del personale 
di ruolo, docente, ricercatore o tecnico amministrativo; 

- prof.ssa, Maria Dolores Ferrara componente effettivo in rappresentanza del 
personale di ruolo, docente, ricercatore o tecnico amministrativo; 

- dott.ssa Mariachiara Feresin componente in rappresentanza dei/delle 
ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e degli/delle assegnisti/e di ricerca; 

- dott.ssa Elisa Fabbro, quale componente in rappresentanza del personale 
tecnico-amministrativo a tempo determinato e dei collaboratori coordinati e 
continuativi. 

art. 2 - di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio Affari Generali e 
Trasparenza amministrativa e l’Unità di staff Organi accademici, dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del 
Rettore. 

 
Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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