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Decreto Rettorale n.931     

IL RETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario); 
VISTO lo  Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del 
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in 
particolare l’art. 19 (“Comitato Unico di Garanzia”); 
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, da ultimo modificato con Decreto n. 657 del 12.12.2016 , 
ed in particolare all’art. 2, comma 2, ove è stato abolito il quorum di validità delle elezioni per il rinnovo 
del CUG; 
VISTO il “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato unico di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, da ultimo 
modificato con Decreto n. 271 del 30.05.2018;  
VISTO il Decreto n. 890 del 5.12.2019, con il quale sono state indette, per il 28 gennaio 2019, le 
elezioni suppletive per un componente il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per il residuo periodo 
del quadriennio 2017/2021; 
VERIFICATO, che  sono state formalizzate le dimissioni di un ulteriore componente e che dunque 
occorre procedere all’integrazione del bando, resosi necessario sostituire due componenti effettivi 
appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo e dei  collaboratori ed esperti linguistici; 
 

DECRETA 

 
Articolo 1 Modifica al Decreto n. 890/2019 

E’ modificato il Decreto n. 890 del 5.12.2019, relativamente al numero degli eligendi per le elezioni 
suppletive di componenti il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per il residuo periodo del 
quadriennio 2017/2021, che sono pari a DUE componenti effettivi appartenenti alla categoria del 
personale tecnico-amministrativo e dei  collaboratori ed esperti linguistici. Il bando resta invariato per il 
resto. 
 
 
Art. 2 Pubblicità 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta 
pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, 
art. 32. 

 
Prot. N.  252681 
Modena, lì 20.12.2019       
         IL RETTORE 
         (F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO) 


