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DECRETO RETTORALE N. .5.A5ìzoz,z

PREMESSO  CHE

IL RETTORE

Nella riunione tenutasi il 28 settembre u.s. il CUG ha ritenuto opportuno procedere  con la
riapertura dei termini per la partecipazione al bando di concorso fotografico "L'abito  non fa
il genere", al fine di favorire la presentazione dei materiali richiesti dall'iniziativa anche  da
parte  dei nuovi  iscritti;

rientra tra le finalità del CUG promuovere l'inclusione anche attraverso iniziatìve  culturali
indirizzate agli studenti quali le pari opportunità, la valorizzazione delle differenze di genere,

la creazione di un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi
tipo di discriminazione, la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza  morale  o
psichica nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità  universitaria;

VISTA

la legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  per le
pubbliche  amministrazioni";

RICHIAMATI

il vigente Statuto dell'Università degli  Studi di Urbino  Carlo  Bo;

il D.R. n. 239 del 17 maggio 2022 con il quale è stato adottato il Gender Equality  Plan
2022-2024:

il vigente Regolamento di funzionamento del CUG;

il D.R n. 549 del 22 ottobre 2021 con il quale è stato costituito il CUG dell'Università  degli
studi di Urbino per il triennio 2021/2024, presieduto dalla Prof.ssa Raífaella  Sarti;

il verbale n. 4/2022 della riunione del CUG, tenutasi in data 27 gennaio 2022,  con il quale
è stata proposta l'organizzazione di una mostra virtuale  attraverso  un  concorso
fotografico per acquisire fotografie che mettano in discussione gli stereotipi di genere
costruiti  attraverso  l'abbigliamento;

il D.R. n. 367/2022 del 19 luglio 2022 con il quale è stato emanato il bando di concorso
fotografico  "L'abito  non fa il genere";

DECRETA

1. Ia riapertura dei termini per la partecipazione al Bando di concorso fotografico "L'abito non
fa il genere" la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2022.
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