DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE
Decreto n. 205
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 nuovo “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. 56 del 16.02.2017, in particolare l’art. 2 (Composizione e durata);
VISTO il proprio Decreto n. 138 del 26.04.2017, con il quale è stato nominato il Comitato Unico di
Garanzia (C.U.G.) per il quadriennio 2017/2021, con decorrenza dalla data del Decreto e scadenza del
mandato al 31 ottobre 2021, successivamente modificato con Decreto n. 159/2017, con Decreto n.
607/2017, con Decreto n. 33/2018, con Decreto n. 705 del 12.11.2018 e con Decreto n. 705 del
12.11.2018;
VISTO il proprio Decreto n. 142/2020 con il quale è stato modificato il Comitato Unico di Garanzia
(C.U.G.), nominato per il quadriennio 2017/2021;
VERIFICATO che nel suddetto Decreto non risultano aggiornate le qualifiche di Cecilia Robustelli
(nominata Professore Ordinario) e Claudia Canali (nominata Professore Associato);
DECRETA
Art. 1
Il Decreto n. 142 del 24.02.2020 è modificato nell’indicazione delle qualifiche di:
-

Cecilia Robustelli (Professore Ordinario)
Claudia Canali (Professore Associato).

Art. 2
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo.
Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n.
69, art. 32.
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