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Repertorio n . 162/2019 
Prot n. 213483 del 24/10/2019 
 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni 

Verbale n.1 /2019 

 

 Il giorno di venerdì 18 ottobre 2019 presso Sala Riunioni, Via L. Ariosto, 35 - Ferrara, si è 

riunito, regolarmente convocato con lettera Prot. n.202895 del 09 ottobre 2019, inviata per posta 

elettronica il Comitato Unico di Garanzia, per discutere il seguente  

 

Ordine del giorno 

 

1. Avviso pubblico presentazione delle candidature a componenti della Commissione etica 

n.1 rappresentante del PTA scadenza 17 ottobre 2019 - designazione  

 

L’appello dà il seguente risultato: 

Federica Danesi componente effettivo – Presidente P 

Lucia Manzalini  componente effettivo G 

Gianluca Rizzati  componente effettivo P 

Cinzia Mancini componente supplente P 

Gloriano Bighi  componente effettivo  G 

Elettra Mantovani  componente effettivo  P 

Beatrice Zucchi  componente supplente  P 

Daniela Siri componente effettivo G 

Stefania Zanellati componente supplente  A 

 

P = Presente G = Assente giustificato A = Assente 
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 Constatata la presenza del numero legale, La Presidente dichiara valida e aperta la seduta e 

incarica Cinzia Mancini di assumere le funzioni di segretaria verbalizzante. 

 

 

1. Avviso pubblico presentazione delle candidature a componenti della Commissione etica 

n.1 rappresentante del PTA scadenza 17 ottobre 2019 - designazione  

La Presidente comunica che sono pervenute n. 2 candidature per il ruolo di rappresentante del 

personale tecnico-amministrativo nella Commissione etica a seguito dell’ Avviso pubblico per la 

presentazione delle candidature a componenti della Commissione Etica dell’Università degli Studi 

di Ferrara – n. 2 componenti rappresentante del personale docente – professore/professoressa 

ordinario/a un professore/professoressa associato/a e n. 1 rappresentante del personale tecnico-

amministrativo per lo scorcio del triennio 2017/2020, emanato con D.R. – emanato con D.R. rep. n. 

1353/2019 e pubblicato all’Albo on line di Ateneo repertorio n. 579/2019 - prot n. 196470 del 

02/10/2019: 

- Prot n. 206768 del 15/10/2019 – Agnese Piazzi 

- Prot n. 209675 del 18/10/2019 – Anna Bianchi (domanda pervenuta regolarmente il 17 

ottobre 2019 entro il termine previsto). 

Viene data lettura dei curriculum vitae delle candidate e le relative lettere motivazionali che dopo 

ampia discussione  vengono ritenuti congruenti al profilo richiesto da parte di tutti i componenti 

presenti. 

Si procede quindi a votazione  segreto per l’indicazione della candidata prescelta. 

Lo spoglio dà il seguente risultato: 

-  Agnese Piazzi  - voti 5 

- Anna Bianchi - voti 0  

La Presidente comunicherà il nominativo di Agnese Piazzi quale indicazione al Senato accademico 

da parte del Comitato Unico di Garanzia all’Ufficio Coordinamento politiche pari opportunità per 

gli opportuni adempimenti. 

 

Non essendovi null’altro da discutere la seduta ha termine alle ore 10.00 
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LA PRESIDENTE    LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

f.to Federica Danesi     f.to Cinzia Mancini 

 

. 

 


