
IL RETTORE

visto  lo  Statuto  dell'Università  di  Parma,  emanato  con  D.R.  n.  1506  del  26.06.2019  e 
pubblicato sulla G.U. n. 169 del 20.07.2019, in particolare il comma 4 dell’art.17 “Comitato 
Unico di Garanzia” (CUG); 

visto l’art. 16 comma 4 del Regolamento Generale emanato con DR n. 1112 del 17 settembre 
2020 rubricato “Comitato Unico di Garanzia”;

visto  l’art.  3  comma  5  del  “Regolamento  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  
opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni”, 
emanato con Decreto Rettorale n. 89 del 07.02.2013;

richiamato l  Decreto Rettorale repertorio n. 1278, Prot. N. 203682 del  02.10.2020, con il  
quale si è provveduto alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Comitato Unico di 
Garanzia di questo Ateneo;

preso  atto  del  verbale  della  seduta  telematica  del  29.10.2020  del  Comitato  Unico  di 
Garanzia,  assunto a protocollo n. 222035 del 29.10.2020, con il quale la Dott.ssa Francesca 
Nori viene designata a maggioranza assoluta Presidente del CUG;

preso atto dell’integrazione del  verbale della seduta telematica del  29.10.2020 assunto a 
protocollo n. 223211 del 02.11.2020, con il quale la Prof.ssa Veronica Valenti viene nominata 
Vice Presidente del CUG;

ritenuto di procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Unico di 
Garanzia per il quadriennio 2020 - 2024;

DECRETA

di nominare, per le motivazioni  citate in premessa e a decorrere dalla data del presente 
provvedimento, la dott.ssa Francesca Nori, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, e la 
Prof.ssa Veronica Valenti, Vice Presidente del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 
dal 3 ottobre 2020 al 2 ottobre 2024.

     Prof. Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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