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Oggetto: Selezione per il rinnovo del Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità dell’Università degli Studi di Trieste per il quadriennio 2022- 
2026: nomina commissione di valutazione. 

 

IL RETTORE 

 
Richiamato l’art. 20 dello Statuto; 

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, e in 
particolare l’art. 3, c. 2, che prevede che la Commissione di valutazione sia 
composta dal Rettore o da un/una suo/a rappresentante, dal Direttore Generale o 
da un/una suo/a rappresentante e dal/dalla Consigliere/a provinciale di parità; 

Preso atto della designazione da parte del Rettore della prof.ssa Elena Bortolotti, Delegata 
per l’Area specifica “Politiche per l'inclusione dei bisogni speciali”, quale sua 
delegata; 

Preso atto della designazione da parte della Direttrice Generale del dott. Enrico Sartor, 
Direttore dell’Area dei Servizi Istituzionali, quale suo delegato; 

Considerato il/la Consigliere/a di Parità di Area Vasta ha sostituito, successivamente alla 
soppressione delle Province, il/la Consigliere/a provinciale di parità; 

Ravvisata la necessità di nominare un’unità dell’Ufficio Affari generali e Trasparenza 
amministrativa, per ricoprire il ruolo di Segretaria della Commissione di 
Valutazione; 

DECRETA 

art. 1 – di costituire la seguente commissione di valutazione per la selezione dei 
componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità dell’Università 
degli Studi di Trieste per il quadriennio 2022/2026: 

- prof.ssa Elena Bortolotti, Delegata per l’Area specifica “Politiche per 
l'inclusione dei bisogni speciali”, delegata del Rettore; 

- dott. Enrico Sartor, Direttore dell’Area dei Servizi Istituzionali, delegato della 
Direttrice Generale; 

- dott.ssa Laura Di Pinto, Consigliera di parità di Area Vasta Trieste; 

- dott.ssa Giuliana Masci, Ufficio affari generali e Trasparenza amministrativa, 
Segretaria della Commissione. 

art. 2 - di incaricare l’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 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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