
 

U.S.R.          

IL RETTORE 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 57, commi 1-4; 
VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 21; 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, gli artt. 14, comma 2, lett. b), e 27; 
VISTO il Regolamento per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), nel testo emanato 
con D.R. n. 368 del 12/02/2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento e l’attività del Comitato 
Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, emanato con D.R. n. 
3454 del 12/10/2015 e, in particolare, gli artt. 2 e 3; 
VISTO il vigente Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di 
Governo e negli altri Organi Collegiali di Ateneo, emanato con D.R. n. 937 del 24/03/2016 e, in 
particolare, gli artt. 56 e ss; 
VISTO il D.R. n. 1042 del 27/03/2017 con il quale è stato costituito, per la durata di quattro anni, il 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (C.U.G.), con la nomina, tra gli altri, dei rappresentanti degli studenti e dei 
Dottorandi/Specializzandi per la durata di anni due a decorrere dalla data del predetto Decreto; 
VISTO il D.R. n. 1261 del 04/04/2019 con il quale sono state indette, tra le altre, per il giorno 
30/04/2019, le elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio (di cui n. 1 di 
genere maschile e n. 1 di genere femminile, nel rispetto della parità di genere) e di n. 1 
rappresentante iscritto ai corsi di Dottorato e/o alle Scuole di Specializzazione da nominare nel 
sopra citato Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per il biennio 2019/2021; 
VISTO il Verbale della Commissione Elettorale del 03/05/2019 relativo alle elezioni delle 
rappresentanze studentesche nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Comitato Unico di Garanzia 
e nel Comitato Universitario per lo Sport dal quale risultano eletti per il predetto Comitato Unico di 
Garanzia, in qualità di rappresentanti degli studenti, i sigg. COSCIONE Teresa (matr. n. 
991030585) e DI NARDO Domenico (matr. n. N51000906), e, in qualità di rappresentante dei 
Dottorandi/Specializzandi, il dott. PANDOLFI Francesco (matr. n. DR994039); 
ACCERTATA d’ufficio l’insussistenza per i predetti sigg./dott. COSCIONE Teresa, DI NARDO 
Domenico e PANDOLFI Francesco delle cause di incompatibilità di cui all’art. 62 del sopra citato 
Regolamento elettorale di Ateneo, 

 

DECRETA 
 

 Per i motivi di cui alle premesse, i sigg. COSCIONE Teresa (matr. n. 991030585) e DI NARDO 
Domenico (matr. n. N51000906) – in qualità di rappresentanti degli studenti – ed il sig. PANDOLFI 
Francesco (matr. n. DR994039) – in qualità di rappresentante dei Dottorandi/Specializzandi - sono 
nominati componenti, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), a decorrere dalla data del presente 
Decreto e per due anni. 
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