
decreto del direttore generale

nomina del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti 
dell’Università Iuav di Venezia (CUG) - quadriennio 2022/2026

DG-AI/VG/em

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;
vista la direttiva emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dal 
Ministero per le Pari Opportunità contenente le Linee guida sulle modalità di funzionamento 
dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”;
vista la direttiva 2/2019 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione “Misure per 
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 
amministrazioni pubbliche";
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia e in particolare gli articoli 16 e 41;
visto il regolamento generale di ateneo e in particolare l’articolo 8;
visto il regolamento per il funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa 
degli studenti dell’Università Iuav di Venezia e in particolare l’articolo 4;
visto il decreto del direttore generale 5 aprile 2018 n. 92 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 per il quadriennio 2018/2022;
visto il decreto del direttore generale 3 aprile 2019 n. 122 con il quale Silvia Ribon è stata 
nominata componente effettivo del CUG quale rappresentante della CISL, in sostituzione di 
Tiziana Brasa;
visto il decreto rettorale 24 maggio 2021 n. 252 di nomina dei rappresentanti degli studenti 
negli organi dell’Università Iuav di Venezia, con il quale sono stati nominati in particolare per 
le rappresentanze nel CUG gli studenti Margherita Giugie e Gabriele Valerio in qualità di 
componenti effettivi e Lucrezia Ludovici ed Elena Tarditi in qualità di componenti supplenti il 
cui mandato scade il 19 maggio 2023;
visto il decreto rettorale 17 marzo 2022 n. 145 con il quale è stato prorogato fino al 30 
settembre 2022 il mandato dei componenti del CUG in rappresentanza dell’amministrazione 
Iuav e delle Organizzazioni Sindacali ed è stato confermato il mandato dei rappresentanti 
degli studenti fino alla scadenza naturale di quello del senato degli studenti;
vista la delibera del 3 maggio 2022 con la quale il senato degli studenti ha designato, raccolte 
le candidature pervenute, Lucrezia Ludovici quale rappresentante degli studenti nel consiglio 
di amministrazione che si è contestualmente dimessa quale rappresentante degli studenti in 
consiglio di dipartimento e nel CUG tenuto conto delle incompatibilità previste dall’articolo 38, 
comma 2 dello statuto di ateneo;



visto il decreto rettorale 10 maggio 2022 n. 243 con il quale Lucrezia Ludovici è stata 
nominata quale rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione in sostituzione 
di Pietro Legnani;
considerato che Margherita Giugie è decaduta quale componente del senato degli studenti 
avendo conseguito il titolo di laurea in data 19 luglio 2022;
vista la delibera del 26 luglio 2022 con la quale il senato degli studenti ha approvato la 
decadenza del senatore Gabriele Valerio dal mandato conferito quale componente del senato 
degli studenti;
vista la delibera del 26 luglio 2022 con la quale il senato degli studenti ha:
- designato la senatrice Elena Tarditi quale componente effettivo del CUG anziché supplente;
- rinviato a una prossima seduta la designazione di tutte le altre rappresentanze studentesche 
negli organi di ateneo tenuto conto nel numero esiguo di senatori rimasti in carica; 
visto il decreto rettorale 3 agosto 2022 n. 449 con il quale è stato emanato l’avviso per la 
presentazione delle dichiarazioni di disponibilità a componente del comitato unico di garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni 
e di difesa degli studenti dell’Università Iuav di Venezia in rappresentanza 
dell’amministrazione - quadriennio 2022/2026;
considerato che la documentazione dei componenti individuati in rappresentanza 
dell’amministrazione attestano ed evidenziano il possesso di caratteristiche e dei requisiti 
richiesti d’idoneità, capacità, esperienza e attitudine nelle materie di competenza del CUG, 
nonché adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità, dell’inclusione di genere, del 
contrasto alle discriminazioni e del mobbing;
vista la nota della FLC CGIL Iuav assunta a prot. Iuav n. 59142 del 12 settembre 2022 con la 
quale sono state indicate Barbara Guzzo quale componente effettiva e Irene Segalla quale 
componente supplente del CUG;
vista la nota della CUB SUR Iuav assunta a prot. Iuav n. 59147 del 12 settembre 2022 con la 
quale sono stati indicati Stefano Chiaro quale componente effettivo e Federico Perini quale 
componente supplente del CUG;
preso atto che il 30 settembre 2022 scade il mandato delle rappresentanze 
dell’amministrazione e delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali nel CUG
decreta
articolo unico
1 È nominato per il quadriennio 2022/2026 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 nella seguente composizione:
in rappresentanza dell’amministrazione Iuav
- Massimiliano Ciammaichella, componente effettivo con funzioni di presidente
- Veronica Redini, componente supplente
- Gianluca Zucconelli, componente effettivo
- Alessandra Baudo, componente supplente
in rappresentanza della FLC CGIL di Venezia:
- Barbara Guzzo, componente effettiva
- Irene Segalla, componente supplente
in rappresentanza della CUB SUR di Venezia:
- Stefano Chiaro, componente effettivo
- Federico Perini, componente supplente
in rappresentanza degli studenti:
- Elena Tarditi, componente effettiva.
2 Il mandato del CUG decorre dalla data dell’1 ottobre 2022 e si conclude il 30 settembre 
2026, ad eccezione della rappresentante degli studenti il cui mandato si conclude alla 
scadenza naturale di quello del senato degli studenti.
3 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell’esecuzione e della pubblicità del presente 
provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.



il direttore generale
Alberto Domenicali
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