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A LMA MATER STU DID RUM
1JN IV E RS I’T’A•• Dl; BDiDGNA

\gIi Organi di Atenco

Al Dipartiniento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio del MinIstri
Al Dipartitnento dde Pan Opportunitâ della Presidenza del Consiglio del Ministri

Relazione snfl’attivitã svolta dal CUC Coniitato Unico (Ii Caranzia per le pan
opportunita, Ia valonzzazione del bcnessere di chi lavora e contro Ic discrirnlnazionl
nd lavoro delI’Ijniversitá di Bologna relativa ali’anno 2013.

Ii (/omitato Unico di Garanzia per Ic pan opportuuitá. Ia valonizzazione del benessere di ehi
lavora e contro Ic diseriminazioni nd lavoro (CUEd per ii quadniennio 2013-2017 2 stato
nommato dal Magnifteo Rettore eon Deeneto Renonale a, 916/20 1 3 del 22/il /201 3. a
seguito delle designazioni effettuate dalle OOSS. sindaeal i maggiormeme rappresentatrve
per Ia eornponente dci Rappresentanti del Personale, deile candidature motivate perven me
grazie aII’interpello (prot. N. 42.420- 30 settembre 2013) nivolto dal Rettore a1 personale
dell’Universitd di Bologna per Ia eomponente dci Rappresentanti dell’Ateneo. e del parere
favorevole alle des.ignazioni proposte dal Rettore da p arte del Senato Aeeademieo. nella
seduta del 19 novemhre 2011.

[I DR. a. 916/2013 del 22/11/2.013 ha disposto Ia e.omposizione del Comitato sia in menito
ai rnembr Rappre.sentanti del Personale ehe aila componeate di Rappresentanti deiI’Ateneo.
I .Rappreseatanti del PerN.oi. ale, designati per il quadriennio 2013-201 7. sono:



- Valentina Filippi;

- Valeria Guidoni;

- Angela Martino;

- Raffaele Pileggi.

I Rappresentanti delI’Ateneo, designati peril quadriennio 2013-2017, sono:
- Marco Balboni;

- Thilia Gallina Toschi;

- Gabricle Greppi;

- Carlotta Pizzo;

11 06/1212013, con Decreto Rettorale, la Prof.ssa Tullia Gallina Toschi viene nominata
Presidente del Comitato. La Presidente invia in data 31 dicembre 2013 convocazione della
prima riunione del cuc, fissata per ii 21 gennaio 2014. Insieme agli auguri per ii nuovo
anno esprime fin da subio, richiamando l’art. 4 del Regolamento per Ia costituzione e ii
funzionamento del CUG (DR. N. 257/2013 del 09/04/2013), Ia volontâ programmatica di
agire in Me neII’ambito ed al di thori dell’Ateneo, a beneflcio e nella direzione delle pad
opportunitã, della valorizzazionc dcl benessere nd lavoro. contro le discriminazioni e contro
ogni possibile forma di frustrazione e disagio lavorativo, in collaborazione con ii
Consigliere di Fiducia, e con tutti gli Organi e singoli membri dell’Ateneo interessati a
prender parte attiva al lavori ed alla programmazione del Comitato.

Bologna, 31 marzo 2013

11 segretario del CUG La Presidente del CUG
Gabriele Greppi Tullia Gallina Toschi


