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IL RETTORE 

Visto l’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall’art.21 della legge 4 

novembre 2010, n. 183); 

Vista la Direttiva emanata dai Dipartimenti e per le Pari Opportunità il 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2011), in materia di pari opportunità, benessere lavorativo e contro le 

discriminazioni; 

Visto l’art. 34 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano che disciplina la costituzione del Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

(CUG); 

Visto il Regolamento per la Costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Ateneo di 

Milano dell’Università degli Studi di Milano (di seguito nominato Regolamento) emanato con Decreto Rettorale 

del 21 gennaio 2014, registrato al n. 289012 in data 23.1.2014; 

Preso Atto che il 31 gennaio 2022 è scaduto il mandato triennale delle rappresentanze dell’Amministrazione 

e delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali nel CUG e che il Comitato in carica ha esercitato le 

proprie attribuzioni in regime di proroga; 

 
Visto l’art. 3 “Modalità di designazione dei componenti del Comitato e durata della carica” del già citato 
Regolamento che prevede che i componenti del CUG rimangono in carica tre anni, rinnovabile una sola volta, 
e comunque fino alla nomina del nuovo organo, fatte salve le previsioni di cessazione e di dimissione di cui 
all’art. 3 comma 10 del Regolamento del Comitato. 
 
Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali di Ateneo dei propri rappresentanti, effettivi e 
supplenti, in seno al CUG, nonché quanto analogamente determinato per l’individuazione dei rappresentanti 
dell’Amministrazione; 

DECRETA 
viene ricostituito il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Milano per il triennio 2022-2025, secondo 
la seguente composizione:  
 

Rappresentanti dell’Amministrazione 
 
Prof.ssa Sara Valaguzza – Componente, con funzioni di Presidente 
Prof.ssa Paola Mattei - Supplente  
 
Prof.ssa Monica Barsi - Componente  
Prof.ssa Daniela Milani - Supplente  
 
Prof.ssa Francesca Marinelli – Componente, con delega alle politiche di contrasto al mobbing; 
Dott.ssa Giada Ragone - Supplente  
 
Dott.ssa Maria di Nardo - Componente  
Dott.ssa Paola Lupi - Supplente 
 
Dott.ssa Giulia Abbate - Componente  
Dott.ssa Filomena Cicora - Supplente 
 
Dott. ssa Esther Valzano - Componente  
Dott.ssa Annalisa Corno – Supplente 
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Componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di Ateneo:  
 
FLC - CGIL  
Sig.ra Paola Languzzi - Componente  
Sig.ra Paola Papagna - Supplente  
 
CISL - FSUR  
Dott.ssa Daniela Ghezzi- Componente 
Dott.ssa Raffaella Atti - Supplente  
 
Federazione UIL SCUOLA RUA  
Sig. Jean Masciullo - Componente  
Sig.ra Laura Radogna - Supplente  
 
SNALS - CONFSAL  
Dott.ssa Valentina Brembilla - Componente  
Dott.ssa Cinzia Buro - Supplente  
 
USB Pubblico Impiego  
Sig.ra Lidia Michelina De Marco - Componente  
Sig. Valentino Albini - Supplente  
 
ANIEF 
Sig.ra Simona Frisoli - Componente  
Dott. Davide Vajani - Supplente 
 
 

Il CUG sarà ulteriormente integrato da una rappresentanza degli studenti, nelle riunioni aventi ad oggetto materie 
di loro pertinenza, composta secondo quanto previsto dall’art.3, comma 4 del Regolamento. 

Il CUG affronterà altresì, in apposite sessioni, le problematiche che riguardano la componente non strutturata del 
personale (assegnisti, borsisti, dottorandi) attraverso consultazioni con una rappresentanza della stessa secondo 
l’art.3, comma 5 del Regolamento.  

Per l’attività di supporto amministrativo al CUG viene confermata la Dott.ssa Simona Tosca con funzioni di 
segreteria.  

Il presente Decreto Rettorale entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo. 

 
Milano, data della firma digitale 
 

IL RETTORE  
Elio Franzini 
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