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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Consigliera di fiducia presso l’Università degli 

Studi di Palermo all’Avv. Claudia Pedrotti per la durata di tre anni. 

 
 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 240/2010, relativa alle norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

 

VISTO il Piano di Azioni Positive 2020-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera 2/2020 prot. n. 7136 del 28/01/2020; 

 

VISTO il D.R. 1282/2022 di emanazione del “Codice di condotta per la prevenzione delle violenze, 

molestie e discriminazioni nel contesto universitario” che all’art. 5 regolamenta l’istituzione e le 

funzioni della/del Consigliera/e di Fiducia e che in particolare al comma 2 del citato articolo 

dispone “La/il Consigliera/e di Fiducia è nominata/o dal Rettore, a seguito di selezione pubblica, è 

persona esterna all’Università ed è scelta tra coloro che possiedano esperienza umana e 

professionale adatta a svolgere il compito previsto”; 

 

VISTO il Gender Equality Plan 2022- 2024 che prevede tra le sue azioni di contrasto alla violenza 

di genere la nomina della/del consigliera/e di fiducia (area 5, obiettivo 2, azione 3); 

 

VISTE la delibera, seduta del 30.06.2021, repertorio 626/2021 con la quale il CdA ha disposto di 

[…] “definire un budget annuo per il compenso forfettario pari a 3.500,00 euro lordi alla/al 

Consigliera/e di Fiducia […]”, e la successiva delibera del CdA, seduta del 26.05.2022, repertorio 

665/2022 nella quale si è confermato il suddetto compenso forfettario; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria dell’incarico di cui trattasi sulla voce CA.C.B.02.04.28 - 

Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale - associate al progetto 

PJ_PARITA_INCLUSIONE - budget 2022 

 

VISTO il D.R. n. 5787/2022 del 12/12/2022 con il quale è stata indetta una selezione pubblica per 

titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico di Consigliera/e di fiducia presso l’Università deli 

Studi di Palermo; 

 

VISTO il D.R. n. 359/2023 del 20/01/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della 

Commissione di per la valutazione delle domande di partecipazione del suddetto bando; 

 

VISTI gli atti della Commissione, incaricata della valutazione delle domande per il conferimento 

dell’incarico di cui sopra, che ha rilevato nella candidata Avv. Claudia Pedrotti il profilo più idoneo a 

ricoprire l’incarico oggetto della selezione; 



 

 
 
SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE ED ELABORAZIONI STATISTICHE DI ATENEO 
U.O. INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA’ 
 

 

Piazza Marina, 61 – Palazzo Chiaromonte “Steri” – piano ammezzato 
Tel. 091/238. 93790 - 93791 - 93793 – 93627 – 99511 - Fax: 09123860508 - email: sevoc@unipa.it – PEC: pec@cert.unipa.it 

 

 

D E C R E T A 

 

di nominare Consigliera di Fiducia presso l’Università degli Studi di Palermo, l’Avv. Claudia 

Pedrotti nata a Palermo il 04/04/1956, per la durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del 

contratto. 

 

Il presente Decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo e sarà 

consultabile, al pari di ogni altra comunicazione riguardante la procedura, sul sito web dell’Ateneo 

alla pagina https://www.unipa.it/strutture/cug/. 

 

 

 

Il Rettore 

Prof. Massimo Midiri 
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