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Decreto 

IL RETTORE 

oggetto: Nomina Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con DR 167 del 23 aprile 2012; 

Visto l'art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 183/2010; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012 e modificato con D.R. n. 

691 del 14 settembre 2018, e in particolare l’art. 36; 

Visto l’art. 2 del Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG, emanato con D.R. n. 310 del 13 giugno 2014; 

Visto il D.R. n. 19 del 19 gennaio 2015, con il quale si dispone la costituzione del Comitato unico di garanzia 

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

Visto il D.R. n. 16 del 14 gennaio 2019, con il quale si dispone la proroga del mandato del Comitato unico di 

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

Viste le candidature pervenute dal personale dell’Ateneo a seguito della pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione di interesse per l’incarico di componente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli 

Studi di Trento, emanato con D.R. n. 505 del 11 giugno 2021; 

Valutati i profili dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura a ricoprire l’incarico di componente e 

tenuto conto del possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle materie di competenza del 

Comitato; 

Viste le comunicazioni di data 16 giugno e 30 luglio 2021, con la quale le Organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative designano i/le componenti del Comitato Unico di Garanzia di loro spettanza, 

che non prevedono l’indicazione di un/una rappresentante dei/lle professori/esse a causa dell’indisponibilità di 

soggetti che intendano assumere l’incarico; 

Vista la nota prot. 31128 del 27 luglio 2021, con la quale il Direttore generale delega quale componente del 
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Comitato Unico di Garanzia la dott.ssa Elisa Baratto; 

Ritenuto opportuno delegare la Presidenza del Comitato alla prof.ssa Roberta Cuel; 

Tutto ciò premesso; 

 DECRETA 

1. di nominare, quali componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università di Trento: 

Presidente e Delegata del Rettore 

- Roberta Cuel (professoressa associata) 

Componenti di designazione rettorale 

- Susanna Cavagna (PTA) 

- Matteo Fantelli (PTA) 

- Sebastiano Piccolroaz (ricercatore) 

- Valeria Anna Sovrano (professoressa associata) 

Componenti di designazione sindacale 

- Sara Chinellato (PTA) 

- Michele Fedel (ricercatore) 

- Stefano Mattei (PTA) 

- Mara Tomasi (PTA) 

Delegata del Direttore generale 

- Elisa Baratto (PTA).  

2. il mandato dei/delle componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha durata quadriennale, a 

decorrere dalla data del presente provvedimento. 
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 Il Rettore 

 Flavio Deflorian 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 

firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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