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DECRETO  RETTORALE  N.,IS  /2023

PREMESSO  CHE

in data  31 ottobre  2022  sono  scaduti  i termini  del concorso  fotografico  indetto  dal CUG  per

acquisire  fotografie  che mettano  in discussione  gli stereotipi  di genere  costruiti  attraverso

l'abbigliamento  da esporre  nella  mostra  virtuale  "L'abito  non  fa il genere";

si rende  necessario  approvare  la graduatoria  per  l'attribuzione  del premio  in denaro  alle  prime  tre

fotografie  di cui siano  autrici/autori  studentesse  o studenti;

tra le finalità  del Comitato  Unico  di Garanzia  per le pari opportunità,  la valorizzazione  del

benessere  di chi lavora  e contro  le discriminazioni  (CUG)  rientra  la promozione  dell'inclusione

anche  attraverso  iniziative  culturali  indirizzate  alle e 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;

VISTI

- la legge  n. 241 del 7 agosto  1990  "Nuove  norme  in materia  di procedimento  amministrativo  e

di diritto  di accesso  ai documenti  amministrativi";

- il decreto  del Ministero  dell'istruzione  dell'Università  e della  Ricerca  del 22 ottobre  2004,  n. 270

"Modifiche  al regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,

approvato  con decreto  del Ministro  dell'università  e della  ricerca  scientifica  e tecnologica  3

novembre  1999,  n.509";

- 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";

- il D.Lgs.  n. 68 del 29 marzo  2012  "Revisione  della  normativa  di principio  in materia  di diritto  allo

studio  e valorizzazione  dei collegi  universitari  legalmente  riconosciuti,  in attuazione  della  delega

prevista  dall'articolo  5, comma  1,lettere  a), secondo  periodo,  e d), della  legge  30 dicembre  2010

n. 240,  e secondo  i principi  e i criteri  direttivi  stabiliti  al comma  3, lettera  f), e al comma  6.

RICHIAMATI

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

- 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  Raffaella  Sarti;

- iID.R.n.239del17maggio2022conilqualeèstatoadottatoilGenderEquaIityPlan2022-2024;

- il vigente  Regolamento  di funzionamento  del CUG;

CUG

Palazzo  Veterani,  Via  Veterani,  36

6a1029  Urbino

Tel.  0722  305278

cuqpuniurb.ìt;  seqreteria.cuqpuniurb.ìt

"I



ì5o6
UNIVERSITÀ
0ECLÍ STLlDI
DI uRBINO
CARLO BO

CtlG
C.OMITATO UNIl':O DI Gí'lRANZIA Pí:R LE PARI OPPORTUNITA.
LA %!ALORIZZAZlONE DEL BENESSERE DI ClII LA'/ORA
E CONTRO [E DISCRIMINAZIONI

il D.R. n. 367/2022  del 191ug1io 2022 con il quale  è stato bandito  il concorso  fotografico  "L'abito

non fa il genere",  finalizzato  ad acquisire  immagini  ritraenti  persone  che contrastino  gli stereotipi

di genere;

il D.R. n. 515/2022  del 13 ottobre  2022, con il quale  è stata disposta  la riapertura  dei termini  per

la partecipazione  al bando  di concorso  fotografico  di cui in premessa  ed è stata fissata  la nuova

scadenza  al 31 ottobre  2022;

- il Decreto  Rettorale  n.634/2022  con il quale  è stata nominata  la Commissione  giudicatrice  per  la

formulazione  della graduatoria  di merito, prevista  dal concorso  fotografico  "L'abito  non  fa il

genere";

Preso atto dei verbali  della Commissione  giudicatrice  del 13 dicembre  2022 e del 20 dicembre  2022,

DECRETA

1. di approvare  gli atti della procedura  concorsuale  di cui in premessa;

2. di approvare  la seguente  graduatoria  in merito  alla procedura  concorsuale  di cui in premessa:
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3. di dichiarare  vincitrici  le prime  tre fotografie  classificate  di cui sono  autrici  le sottoelencate
studentesse  dell'Università  di Urbino:

Magnoni  Alice  (prima  classificata)

Camerini  Elena  (seconda  classificata)

Musomeci  Gloria  (terza  classificata)

Urbino,  ìg  go»no-bo  .:1Dì3
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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