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decreto del direttore generale

nomina del CUG - comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e di difesa
degli studenti per il quadriennio 2018-2022

DG-AI/MB/BG

il direttore generale
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’articolo 57;
vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 ed in particolare l’articolo 21;
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia ed in particolare l’articolo 21;
visto il decreto del direttore generale 5 marzo 2014 n. 42, prot. 4043 del 7 marzo 2014, con il
quale è stato nominato il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e di difesa degli studenti (di seguito
CUG);
visto il decreto rettorale 17 gennaio 2017 n. 3, prot. 789 del 17 gennaio 2017 con il quale
sono state modificate e ridefinite le rappresentanze del comitato unico di garanzia;
visto il decreto rettorale 8 novembre 2017 n. 487, prot. 24824 dell’8 novembre 2017 di
nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi di Iuav, con il quale sono stati nominati in
particolare per le rappresentanze nel CUG gli studenti Alessia Sala e Ishtar Costa in qualità di
componenti effettivi e Sabrina Righi e Andrea Bertello in qualità di componenti supplenti il cui
mandato scade il 9 gennaio 2019;
considerato che il 5 marzo 2018 è scaduto il mandato delle rappresentanze
dell’amministrazione e delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali;
sentito il rettore in merito all’individuazione delle rappresentanze dell’amministrazione tra i
docenti dell’ateneo;
vista la nota della segreteria territoriale CISL assunta a prot. Iuav n. 28601 del 4 aprile 2018
con la quale sono stati indicati Tiziana Brasa quale componente effettiva e Stefano Smocovich
quale componente supplente;
vista la nota della segreteria FLC CGIL di Venezia assunta a prot. Iuav n. 28604 del 4 aprile
2018 con la quale sono stati indicati Alberto Lunardi quale componente effettivo e Roberta
Buscato quale componente supplente;
rilevata la necessità e l’opportunità di procedere alla nomina dei componenti del CUG
secondo la composizione prevista dallo statuto e dal regolamento generale di Iuav
decreta
articolo unico
1 È nominato per il quadriennio 2018-2022 il comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e di
difesa degli studenti (di seguito CUG) nella seguente composizione:
in rappresentanza dell’amministrazione Iuav
- Monica Centanni, componente effettivo con funzioni di presidente,
- Alessandra Vaccari, componente supplente,
- Gianluca Zucconelli, componente effettivo,
- Maela Bortoluzzi, componente supplente,

in rappresentanza della FLC CGIL di Venezia:
- Alberto Lunardi, componente effettivo,
- Roberta Buscato, componente supplente,
in rappresentanza della CISL di Venezia:
- Tiziana Brasa, componente effettivo,
- Stefano Smocovich, componente supplente,
in rappresentanza degli studenti:
- Alessia Sala, componente effettivo,
- Sabrina Righi, componente supplente,
- Ishtar Costa, componente effettivo,
- Andrea Bertello, componente supplente.
2 Il mandato del CUG decorre dalla data del presente provvedimento e si conclude il 5 aprile
2022, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato si conclude il 9 gennaio
2019, alla scadenza del mandato nel senato degli studenti.
3 Il servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali è incaricato dell’esecuzione e della
pubblicità del presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti.
il direttore generale
Alberto Domenicali

