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Oggetto: 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEL COMITATO 
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FOGGIA E PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DELLO STESSO, PER IL 
QUADRIENNIO 2013-2017 

Area Programmazione 
Finanziaria e Affari Generali 
 
 
Responsabile  dott.ssa Annamaria Volpe 

Settore Affari Generali 

Responsabile  dott. Marco Baudille 

 
Ufficio Organi Collegiali e 
Procedure Elettorali 
 
Responsabile  sig. Giuseppe Del Vecchio 
 

Protocollo n. 13927 – VII/4 
D.R. n. 592 - 2013  
 

Data 29/05/2013 

 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTI i Regolamenti stralcio per la prima costituzione dei nuovi Organi statutari, 

approvati dal Senato Accademico nella seduta del 15.02.2012; 
VISTO il D.R. 219-2012, prot. n. 7134-II/4 del 14/03/2012, con il quale è stato 

emanato l’avviso pubblico al fine della designazione dei rappresentanti 
dell’Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi Lavora e contro le 
Discriminazioni dell’Università degli Studi di Foggia e per l’individuazione 
del Presidente dello stesso, per il quadriennio 2012-2016; 

ATTESO che, alla scadenza del termine previsto, non è stato presentato un numero 
sufficiente di candidature; 

ATTESA pertanto, l’esigenza di emanare un nuovo avviso pubblico per la 
designazione dei rappresentanti dell’Amministrazione nel Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi 
Lavora e contro le Discriminazioni dell’Università degli Studi di Foggia e per 
l’individuazione del Presidente dello stesso, per il quadriennio 2013-2017; 

SENTITO il Direttore Generale, 
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DECRETA 
 

Art. 1 
(Oggetto dell’avviso pubblico) 

 
1. Il presente avviso pubblico è emanato al fine della designazione, per il quadriennio 2013-

2017, quali componenti con diritto di voto deliberativo, di sei professori di ruolo o ricercatori 
dell’Ateneo in qualità di rappresentanti dell’Amministrazione effettivi nel Comitato Unico di 
Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi Lavora e contro le 
Discriminazioni dell’Università degli Studi di Foggia, al fine dell’individuazione, nell’ambito di 
tali docenti, del Presidente del Comitato stesso, nonché al fine della designazione di ulteriori 
sei professori di ruolo o ricercatori in qualità di rappresentanti dell’Amministrazione supplenti 
nell’Organo in questione. 

 
Art. 2 

(Presentazione delle candidature ) 
 

1. Le candidature possono essere presentate entro il giorno 28.06.2013. 
2. Nello specifico, le candidature sono presentate, on-line, sul sito www.unifg.it, tramite la 

compilazione di un apposito form presente sulla home page; la compilazione del suddetto 
form produrrà, in automatico, la personale seguente dichiarazione:  
• di essere in servizio presso l’Università degli Studi di Foggia in qualità di professore 

ordinario di ruolo/associato di ruolo/ricercatore; 
• di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata della carica da 

ricoprire (quattro); 
• di impegnarsi ad inviare all’indirizzo di posta elettronica ufficioelettorale@unifg.it copia 

elettronica del proprio curriculum vitae e di autorizzarne la pubblicazione sul sito web di 
Ateneo per tutta la durata della procedura in oggetto; 

• di impegnarsi a trasmettere, a conferma della candidatura, la scansione del proprio 
documento di identità all’indirizzo di posta elettronica ufficioelettorale@unifg.it; 

al termine della procedura informatica tale dichiarazione potrà essere visualizzata e 
stampata da parte del candidato. 

3. Le candidature possono essere ritirate tramite apposita comunicazione all’Ufficio Organi 
Collegiali e Procedure elettorali, sottoscritta dal candidato e protocollata presso 
l’Amministrazione Centrale dell’Ateneo. 

4. Le candidature presentate in riferimento alla procedura già attivata per il quadriennio 2012-
2016 non hanno validità per la presente procedura e dovranno, pertanto, essere 
eventualmente ripresentate. 

 
 
 

Art. 3 
(Pubblicazione del curriculum vitae dei candidati s ul sito web di Ateneo) 

 
1. Il curriculum vitae di ciascun candidato sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo per tutto il 

periodo di durata della procedura in oggetto. 
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Art. 4 
(Normativa di riferimento) 

 
1. La procedura in oggetto è disciplinata dalla specifica normativa prevista dallo Statuto 

dell’Università degli Studi di Foggia e dal Regolamento stralcio per la costituzione del 
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi 
Lavora e contro le Discriminazioni dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

 IL RETTORE 

   Prof. Giuliano VOLPE 

 

       IL PRO-RETTORE 

F.to Prof. Giuseppe CARRIERI 

 


