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AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI
DI 2 RAPPRESENTANTI DELLE/I RICERCATRICI/TORI
NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
Quadriennio 2021-2025

IL RETTORE
VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 21, comma 4;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n.

2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre
2011 –Supplemento Ordinario n. 275– e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l’art. 33;
VISTO il Regolamento che disciplina la costituzione, composizione e modalità di

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università di
Sassari, e in particolare l’art. 3, comma 3, relativo alla composizione paritetica del
CUG che prevede: “componenti designate/i dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti del personale dell’Ateneo di ruolo e a tempo determinato (docenti,
ricercatrici/tori,
assegniste/i,
personale
tecnico-amministrativo)”,
nonché
l’individuazione della/del Presidente, assicurando nel complesso la rappresentatività
di tutte le componenti;
che le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
amministrazione, con nota prot. n. 25412 del 25 febbraio 2021, sono state invitate a
procedere alla designazione di n. 6 rappresentanti (sia effettivi che supplenti) da
inserire in seno al suddetto Comitato;

CONSIDERATO

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 673 del 25 febbraio 2021, prot. n. 25364, con il quale è

stato emanato l’Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse
relative alla designazione di n. 6 rappresentanti del personale dell’Ateneo di ruolo e a
tempo determinato (docenti, ricercatrici/tori, assegniste/i, personale tecnicoamministrativo) nel Comitato Unico di Garanzia, per il quadriennio 2021/2025;
VISTO l’elenco delle candidature pervenute all’amministrazione entro le ore 13:00 del 15

marzo 2021;

che sia per l’individuazione della/del Presidente, sia per la componente
dei professori Ordinari, dei professori Associati e per quella del Personale tecnicoamministrativo è pervenuta una sola candidatura per ciascuna di esse, le stesse
faranno parte direttamente del CUG senza procedere ad alcuna elezione;

CONSIDERATO

che le candidature pervenute delle/dei ricercatrici/tori superano il
numero stabilito dei rappresentanti del personale dell’Ateneo da nominare in seno al
Comitato Unico di garanzia, si dovrà procedere ad elezione;

TENUTO CONTO

DECRETA
Art. 1

Sono indette le elezioni per l’individuazione di n. 2 rappresentanti della componente
del personale dell’Ateneo di ruolo e a tempo determinato relativi alle/ai
ricercatrici/tori nel Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Sassari, per il
quadriennio 2021/2025.

Art. 2 Le votazioni si svolgeranno giovedì 6 maggio 2021, dalle ore 9:00 alle ore 16:00,
presso l’Atrio principale dell’Amministrazione centrale, al piano terra, Piazza
Università n. 21.
Art. 3 L’elettorato passivo è riservato alle/ai ricercatrici/tori dell’Ateneo che hanno
presentato la propria candidatura, mediante procedura di interpello, entro il 15 marzo
2021.
Art. 4 L’elettorato attivo spetta alle/ai ricercatrici/tori dell’Ateneo di ruolo e a tempo
determinato.
Art. 5

La scheda di votazione contiene, in ordine alfabetico, l’elenco dei candidati.

Art. 6 Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
Art. 7

Risultano elette/i le/i ricercatrici/tori che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, risulta eletta/o la/il candidata/o appartenente al genere meno
rappresentato all’interno del Consesso a seguito delle elezioni; in caso di ulteriore
parità, quella/o con maggiore anzianità di servizio nel ruolo; qualora si verifichi
ancora un caso di parità, la/il candidata/o più anziano di età.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
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