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RIAPERTURA TERMINI  

AVVISO DI INTERPELLO 

 

RINNOVO DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI E DEL 

PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) 

DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 2020 del 27.04.2022 - pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo in 

data 27.04.2022 - repertorio n. 1275,  con il quale  è stata  indetta la procedura di 

interpello per il rinnovo dei membri effettivi e supplenti e del Presidente del Comitato 

Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Palermo, di cui agli artt. 2 e 4 del 

vigente Regolamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo; 

 

VISTO l’art. 2 del citato decreto che prevedeva come data di scadenza di 

presentazione delle candidature il ventesimo giorno, decorrente dalla data di 

pubblicazione dello stesso all’Albo  Ufficiale di Ateneo  (17.05.2022); 

 

CONSIDERATO che alla citata scadenza (17.05.2022) non risultano trasmesse 

istanze da parte del personale docente e ricercatore; 

 

RAVVISATA,  pertanto, la necessità per la presentazione delle istanze di procedere 

ad una riapertura dei termini assegnando ulteriori 20 giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo  del presente avviso 

 

     DECRETA  

 

Art. 1 – Con riferimento alla procedura di interpello per il rinnovo dei membri 

effettivi e supplenti e del Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università 

degli Studi di Palermo, di cui agli artt. 2 e 4 del vigente Regolamento del Comitato 

Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo, indetta con il D.R. n. 2020 del 27.04.2022,  

i termini di presentazione delle candidature vengono riaperti per ulteriori venti giorni. 

 

Art. 2 - Il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e bibliotecario 

interessato a candidarsi, in qualità di membro effettivo o supplente, a componente del 

Comitato Unico di Garanzia (CUG) dovrà compilare e firmare l’allegato modulo. 

Quest’ultimo dovrà essere corredato da una copia di un documento d’identità in corso 

di validità nonché del proprio curriculum vitae, necessario al fine di “valutare il 

possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle materie di competenza 

del CUG.” 

La candidatura dovrà essere inviata tramite la propria email istituzionale,  

all’indirizzo cug@unipa.it entro e non oltre le ore 23,59 del ventesimo giorno, 

decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale di 

Ateneo,  indicando nell’oggetto: “Interpello – rinnovo componenti effettivi /supplenti 

CUG”. 

 

         IL RETTORE 

                                           Prof. Massimo Midiri                                                                            
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