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IL RETTORE 

 

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia delle 

Università”;  

VISTO: il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’articolo 43 che disciplina la 

rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva; 

VISTA: la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, di servizi per 

l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché 

misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di 

lavoro”, in particolare l’articolo 21, comma 1, lettera c, che introduce norme all’articolo 57 “Pari 

opportunità”, comma 1, del citato Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui “Le 

pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno […] il «Comitato unico di garanzia 

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

VISTA: la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011, “Linee guida sulle modalità 

di funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»”;  

VISTA: la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2/2019, “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 2711, del 27 febbraio 2012, e 

successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 19;  

VISTO: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa, 

emanato con Decreto Rettorale n.130/2013, del 28 gennaio 2013, in particolare l’articolo 2; 

VISTO: il Decreto Rettorale n. 287/2021, del 23 febbraio 2021, con il quale sono state individuate le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 13 del 

citato regolamento di funzionamento; 

VISTE: le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali suddette; 

VISTO: il Decreto Rettorale n. 508/2021, del 12 aprile 2021, con il quale è stato emanato l’Avviso per la 

presentazione delle candidature ai fini della designazione dei rappresentanti e relativi 

supplenti dell'Amministrazione nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)  dell’Università 

di Pisa – quadriennio 2021/2025;  

VISTA: la delibera n. 109, del 13 maggio 2021, con la quale il Senato Accademico ha designato i 

componenti effettivi e relativi supplenti in rappresentanza dell’Amministrazione, tenuto conto 

dei curricula presentati; 

PRESO ATTO: della proposta del Rettore, sentito il Direttore Generale, di designazione del Presidente 

del Comitato; 

 

DECRETA 





Articolo 1 

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

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università di Pisa: 

 

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali 

• FLC CGIL: 

dott.ssa Rachele Di Maio, tecnica amministrativa presso la Direzione Servizi per la ricerca e il 

trasferimento tecnologico; 

Supplente: dott. Tommaso Salamone, tecnico amministrativo presso la Direzione generale; 

 

• SNALS CONFSAL: 

dott.ssa Marina Caterina Magnani, tecnica amministrativa presso il Centro per l'innovazione e la 

Diffusione della Cultura; 

Supplente: dott. Alessio Bianchi, tecnico amministrativo presso il Sistema informatico di Ateneo; 

 

• UIL SCUOLA RUA: 

dott.ssa Linda Lazzeri, tecnica amministrativa presso il Sistema bibliotecario di Ateneo; 

Supplente: ing. Antonio Viti, tecnico amministrativo presso il Sistema museale di Ateneo; 

 

• CISL SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA: 

dott.ssa Luisa Panichi, collaboratrice ed esperta linguistica presso il Centro linguistico; 

 

• USB PUBBLICO IMPIEGO: 

sig. Alberto Martini, tecnico amministrativo presso il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere; 

Supplente: dott.ssa Francesca Cecconi, tecnica amministrativa presso il Sistema bibliotecario di 

Ateneo. 

Rappresentanti dell’Amministrazione 

• prof. Ilario Belloni, associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

Supplente: prof.ssa Poupak Fallahi, associata presso il Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle 

nuove tecnologie in medicina e chirurgia; 

 

• prof.ssa Elena Dundovich, ordinaria presso il Dipartimento di Scienze politiche; 

Supplente: prof.ssa Laura Emilia Maria Ricci, associata presso il Dipartimento di Informatica; 

 

• dott. Francesco Giorgelli, tecnico amministrativo presso il Dipartimento di Farmacia; 

Supplente: dott. Andrea Corti, tecnico amministrativo presso il Dipartimento di Chimica e chimica 

industriale; 

 

• dott. Danilo Menicucci, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Patologia 

chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica; 

Supplente: dott. Dario Trevisan, ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di 

Matematica; 

 

• prof.ssa Renata Pepicelli, associata presso il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere; 

Supplente: dott.ssa Viviana Re, ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze 

della terra; 

 

2. La prof.ssa Elena Dundovich è nominata Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 

dell’Ateneo. 

 



3. Il mandato dei componenti del CUG decorre dalla data del presente decreto e dura quattro anni, salvo 

i casi di cessazione anticipata del rapporto di servizio con l’Ateneo.  

 

Articolo 2 

1. Il presente decreto entra in vigore all’atto della sua emanazione ed è reso pubblico sul sito dell’Ateneo.  

 

 

 

 

Il RETTORE 

Paolo M. Mancarella* 

 
 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 
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