
 

 

 

 
Decreto n. 196 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

 
 VISTA  l’art. 21 della  Legge  04.11.2010 “Collegato Lavoro” che prevede 

all’interno delle PP.AA. la costituzione di un Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (CUG); 

 
RAVVISATA  la opportunità di provvedere una apposita struttura anche a supporto del 

Garante degli Studenti; 
 

RITENUTO  opportuno, per le funzioni attribuite a tali organi, che tale struttura sia alle 
dirette dipendenze della Direzione Amministrativa; 

 
RITENUTO che la stessa necessiti di essere affidata alla responsabilità di unità di 

personale con comprovata professionalità anche in considerazione della 
peculiarità degli obiettivi perseguiti dagli Organi di Garanzia; 

 
RITENUTO di individuare nella dott.ssa Maria Domenica MODUGNO l’unità di 

personale con le adeguate professionalità richieste;   
 

VISTI  i propri decreti, n. 345 del 29.6.2010 e n. 640 del 21.9.2011 con cui alla 
dott.ssa Felicia BALDI è stato affidato l’incarico, rispettivamente, di 
“Responsabile della gestione degli adempimenti amministrativi del 
Comitato per le Pari Opportunità” e “del Servizio di Segreteria dell’ Ufficio 
Garante degli Studenti”; 

 
SENTITI i Dirigenti del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione e del 

Dipartimento per la Ricerca, Didattica e Relazioni Esterne; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

In staff alla Direzione Amministrativa è istituita, a decorrere dal 07.05.2012,  l’Area “Organi 
di Garanzia” 
 

Art. 2 
 
Capo Area: dott.ssa Maria Domenica MODUGNO. 
 
L’Area “Organi di Garanzia” è così articolata: 
 
- Settore Comitato Unico di Garanzia 



 2

 
 
Competenze: supporto al Comitato in tutte le funzioni assegnate dallo Statuto e, in particolar modo, 

nelle azioni di: promozione delle pari opportunità tra tutte le componenti che 
lavorano o studiano nell’università, di diffusione della cultura delle pari opportunità, 
di realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo. 
Monitoraggio delle attività del Comitato. 
Procedure finalizzate alla costituzione e composizione del Comitato. 

 
Responsabile: dott.ssa Felicia BALDI. 
 
Settore Autorità Garante degli Studenti 
 
Competenze: Supporto tecnico-amministrativo alle Autorità Garante degli Studenti. Monitoraggio 

delle evoluzioni normative di competenza. Cura delle interazioni tra l’Autorità 
Garante, gli Uffici interessati per competenza e gli Organi di Governo. 

 
Responsabile: dott.ssa  Maria Elena CELI. 
 

Fino alla costituzione del CUG, resta fermo quanto previsto dal D.D. n. 345 del 29.6.2010. 
 

         A decorrere dal 07.05.2012, la dott.ssa Maria Elena CELI cessa dalla funzione di 
Responsabile del Settore Spin off e settori produttivi del Dipartimento per la Ricerca, Didattica e 
Relazioni Esterne. 
 
Bari, 30 Aprile 2012 
 
 
 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                  F.to Dott. Giorgio De Santis 
 
 


