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Bergamo, 11.11.2019  
prot. n. 174647/I/13 

                                                                                                 WDR/AA    
 
 
 
 
 
Ai Professori e ricercatori di ruolo e a tempo indeterminato 
Ai Ricercatori a tempo determinato 
Al Personale dirigente e amministrativo e tecnico a tempo indeterminato 
LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Indizione delle votazioni dei componenti elettivi del Comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni (CUG) per il triennio 2020/2022.  

 

     Con la presente comunico che è stato pubblicato nella home page del sito web 
dell’Università il decreto rettorale, Rep. n. 729/2019 del 4.11.2019, di indizione delle votazioni dei 
componenti elettivi del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) per il triennio 2020/2022. 
     Le votazioni si svolgeranno mercoledì 4.12.2019 e giovedì 5.12.2019, dalle ore 9 alle 
ore 15 presso le seguenti sedi universitarie: 
 

1) Via dei Caniana 2 - BG (Aula n. 14 – Piano secondo) 

 docenti/ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi e al Dipartimento di Giurisprudenza; 

 Personale tecnico-amministrativo assegnato alle sedi di via dei Caniana, di via Moroni 
e di via San Bernardino; 

 

2) Via Pignolo 123 – BG (Sala denominata “Ex Sacrestia” – Piano terra) 

 docenti/ricercatori afferenti al Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione e al 
Dipartimento di Scienze Umane e sociali; 

 Personale tecnico-amministrativo assegnato alle sedi di via Pignolo, di Piazzale S. 
Agostino; 
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3) Piazza Rosate – BG (Sala riunioni – Piano terzo) 

 docenti/ricercatori afferenti al Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere; 

 Personale tecnico-amministrativo assegnato alle sedi di Piazza Rosate, via 
Salvecchio, via Donizetti; 

 

4) Via Marconi 5 – Dalmine (aula B101, Edificio B – Piano primo) 

 docenti/ricercatori afferenti al Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate e al 
Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione; 

 Personale tecnico-amministrativo assegnato alle sedi di Dalmine; 

 
     Presso l’Ufficio Affari generali è istituito l’Ufficio elettorale che cura tutti gli adempimenti 
per l’espletamento delle predette votazioni. 
     Dieci giorni prima delle votazioni saranno resi pubblici sul sito web dell’Università gli 
elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi per le sedi di sezione di voto. 
                Le candidature debitamente sottoscritte devono essere presentate, con le modalità 
indicate nel predetto decreto, entro le ore 12 del giorno Lunedì, 25.11.2019. 

    Il predetto decreto e il modello di presentazione della candidatura sono pubblicati sul 
sito web dell’Università, nell’apposito spazio dedicato alle votazioni in questione.  

    In detto sito web, a cui si rinvia, verranno pubblicati tutti i documenti inerenti le elezioni 
in questione, compresa la normativa di riferimento. 

    Distinti saluti. 
 
      
 

Il Responsabile 
Direzione personale, logistica  

e approvvigionamenti 
Dott. William Del Re 
F.to William Del Re 
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