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Oggetto: Selezione dei componenti del Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità dell’Università degli Studi di Trieste – CUG per il quadriennio dal 
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026: nomina componenti. 

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 l’avviso pubblico di selezione dei componenti del Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità - CUG dell’Università degli Studi di Trieste, 
pubblicato all’Albo di Ateneo il 15 novembre 2022; 

Preso atto delle designazioni dei componenti effettivi e supplenti effettuate dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Ateneo e più 
precisamente delle note rispettivamente della CISL FSUR - Settore 
Università, della -Fed. UIL SCUOLA RUA, della Fed. GILDA UAMS dello 
SNALS Confsal e della F.L.C. C.G.I.L 

Richiamato il decreto rettorale del 28 novembre 2022 n. 1112, relativo alla nomina 
della Commissione di valutazione per la succitata selezione; 

Richiamato il verbale del 7 dicembre 2022 della Commissione di valutazione, che ha 
individuato: 

a. N. 6 rappresentanti effettivi/e del personale di ruolo, docente, ricercatore o 
tecnico amministrativo, nonché n. 6 supplenti; 

b. N. 1 rappresentante effettivo/a dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo 
determinato e degli/delle assegnisti/e di ricerca, nonché n. 1 supplente 

c. N. 1 rappresentante effettivo/a del personale tecnico-amministrativo a tempo 
determinato e dei collaboratori coordinati e continuativi; 

Preso atto della designazione del Rettore, che ha individuato, quale Presidente 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, la prof.ssa Maria Dolores Ferrara; 

Preso atto delle designazioni delle studentesse Miriam Cimmino e Margherita Giunta e 
della dottoranda Marta Biancolin da parte del Consiglio degli Studenti, 
seduta del 15 dicembre 2022; 

Ritenuto opportuno individuare quale durata del mandato del succitato organo il 
quadriennio a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026; 
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DECRETA 

art. 1 –  di nominare, per il quadriennio 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, le 
seguenti 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: 

• n. 6 rappresentanti effettivi/e del personale di ruolo, docente, ricercatore o 
tecnico amministrativo, nonché n. 6 supplenti 

componente effettivo componente supplente 

BALLERINI Luca – personale DOC ONDELLI Stefano – personale DOC 

CHIANESE Gina – personale DOC PIRAS Tiziana – personale DOC 

LUCCHINI Rossella – personale TA APOLLONIO Marlene – personale TA 

PELIZZON Raffaella – personale TA BARTOLE Mara – personale TA 

SAVASTANO Carla – personale TA HOXHAJ Artbesa – personale TA 

TRINCA Wally – personale TA ZANUTTA Luciana– personale TA 

• n. 1 rappresentante effettivo/a dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo 
determinato e degli/delle assegnisti/e di ricerca, nonché n. 1 supplente: 

componente effettivo componente supplente 

VIOLA Pasquale - RTD GARLATTI COSTA Grazia - RTD 

• N. 1 rappresentante effettivo/a del personale tecnico-amministrativo a tempo
determinato e dei collaboratori coordinati e continuativi

- FABBRO Elisa (personale tecnico amministrativo a tempo determinato).

• N. 2 studenti/studentesse e un/una dottorando/a, designati/e dal Consiglio degli 
studenti, limitatamente alle tematiche attinenti la ricerca e lo studio;

- CIMMINO Miriam- studentessa;

- GIUNTA Margherita- studentessa;

- BIANCOLIN Marta- dottoranda.

art. 2 – di individuare, per il quadriennio 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, i/le 
seguenti componenti di designazione sindacale 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: 



 
Area Contratti e Affari generali 
Servizi amministrativi generali 
Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa 
 

 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 
www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 
 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Serena Bussani 
Tel. +39 040 558 3017 - 3018 

aaggdocc@amm.units.it 

 

- CISL FSUR - Settore Università: 

o Componente effettivo: Elisabetta Tigani Sava 

o Componente supplente: non designato 

- SNALS Confsal: 

o Componente effettivo: Alessandra Ferluga  

o Componente supplente: Lorenzo Ellero 

- Fed. GILDA UAMS: 

o Componente effettivo: Marco Barelli 

o Componente supplente: non designato 

- F.L.C. C.G.I.L.: 

o Componente effettivo: Monica Farinazzo  

o Componente supplente: Helga Margetic 

- Fed. UIL SCUOLA RUA: 

o Componente effettivo: Giuseppe Forestieri 

o Componente supplente: non designato. 

- ANIEF: 

o Componente effettivo: non designato 

o Componente supplente: non designato. 

art.3 -  di designare la prof.ssa Maria Dolores Ferrara, professoressa associata per 
il settore IUS/07 Diritto del Lavoro, Presidente del Comitato unico di garanzia 
per le pari opportunità dell’Università degli Studi di Trieste - CUG per il 
quadriennio 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. 

art. 4 -  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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