
 
 

Allegato all’avviso  

MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Trieste 

Piazzale Europa 1 

34127 TRIESTE 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione delle seguenti componenti del Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
CUG per lo scorcio del quadriennio 2022 – 2026: 

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, nonché n. 1 supplente. 

 

La/Il sottoscritta/o  

Cognome ________________________________ Nome ____________________________,  

Data di Nascita ________________ Luogo Di Nascita _______________________ Prov (______) 

Telefono _______________________ e- mail: _________________________________________ 

Afferente alla struttura ____________________________________________________________ 

 

Con riferimento alla procedura di selezione attivata con avviso pubblico, ai sensi dell’art. 3 del 

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, 

PRESENTA 

la propria dichiarazione di disponibilità a rivestire la carica di componente del Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni – CUG per lo scorcio del quadriennio 2022 – 2026, in qualità di: 

(barrare la categoria di appartenenza): 

o personale docente e ricercatore di ruolo  

o personale tecnico amministrativo di ruolo 

o ricercatore/ricercatrice a tempo determinato  
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o assegnista di ricerca 

o personale tecnico-amministrativo a tempo determinato  

o collaboratore coordinato e continuativo 

 

A tal fine allega il proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato.  
 

 Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), 
relativa al trattamento dei dati personali per la selezione dei/delle componenti del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni CUG per lo scorcio del quadriennio 2022 – 2026. 

 
 

Trieste, __________________ 

 

 

firma __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 Curriculum vitae et studiorum datato e firmato 

 Fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido 


