
 

 

Determina n. 28/2019 

 
Oggetto: Procedura selettiva, mediante interpello, per l’acquisizione delle candidature volte al 
conferimento dell’incarico di rappresentante della Scuola nell’ambito del “Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) 
– Nomina Componenti 

IL DIRETTORE GENERALE 

- VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 
febbraio 2018; 

- VISTO il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della 
Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, emanato con Decreto n. 20 del 5 febbraio 2019, in 
particolare l’art. 6; 

- VISTA la determina n. 16 del 12 febbraio 2019 “Procedura selettiva, mediante interpello, per 
l’acquisizione delle candidature volte al conferimento dell’incarico di rappresentante della Scuola 
nell’ambito del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG)”; 

- VISTA la delibera n. 24 del 2019 del Senato accademico della Scuola IUSS, nella quale il Senato ha 
preso atto della nomina da parte del Direttore Generale dei rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo, ha approvato la proposta di nomina dei rappresentanti dei docenti e ricercatori della 
Scuola formulata dal Rettore e ha designato il Presidente del Comitato; 

- VISTE le designazioni comunicate in data 15 febbraio 2019 e 21 marzo 2019 dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative presso la Scuola ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto 
legislativo 165/2001 (prot. nn. 585/2019; 1278/2019 e 1280/2019); 

- VISTA la nomina pervenuta in data 15 marzo 2019 dai rappresentanti degli Allievi negli Organi di 
governo della Scuola IUSS (prot. n. 872/2019); 

- VISTA la nomina pervenuta in data 21 marzo 2019 dagli assegnisti della Scuola IUSS (prot. n. 
1270/2019); 

DETERMINA 

La composizione del Comitato Unico di Garanzia come segue:  

- Componenti effettivi: 

- Prof. Stefano Cappa, professore ordinario della Scuola IUSS, rappresentante dei professori e 
ricercatori della Scuola, Presidente; 

- Dott.ssa Valentina Cimichella, impiegata della Scuola, rappresentante del personale tecnico 
amministrativo della Scuola;  

- Dott.ssa Sandra Castelli, impiegata della Scuola, designata FLC CGL Lombardia;  

- Dott. Nicola Maini, impiegato della Scuola, designato CISL Università;  

- Componenti supplenti 

- Dott.ssa Lydia Velliscig, ricercatrice a tempo determinato della Scuola IUSS, rappresentante dei 
professori e ricercatori della Scuola; 



 

 

- Dott.ssa Laura Olga Meazza, impiegata della Scuola, rappresentante del personale tecnico 
amministrativo della Scuola; 

- Sig.ra Cristina Del Vecchio, impiegata della Scuola, designata CISL Università; 

 

Il Comitato è integrato, ex art. 4, comma 3, Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del 
Comitato Unico di Garanzia della Scuola, dai seguenti rappresentanti degli assegnisti di ricerca e Allievi: 

- Sig.ra Anna Bertelli, rappresentante degli Allievi;  

- Dott.ssa Maria Paola Sforza Fogliani, rappresentante degli assegnisti di ricerca. 

 

Pavia, 27 marzo 2019         

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Franco Corona 
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