
  

Decreto n. ____ 

 

LA RETTRICE 

 
 
VISTO: l’art. 16, comma 5bis della Legge 28/01/1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge quadro 
05/02/1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ai sensi 
del quale le università con proprie disposizioni individuano un docente con funzioni di coordinamento, 
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo; 
 
VISTO: il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 359 del 11/04/2019 con il 
quale la Prof.ssa Sabina Nuti è stata nominata Rettrice della Scuola per il mandato 2019-2025, a 
decorrere dal 08/05/2019; 
 
PRESO ATTO: che con Provvedimento del Direttore Generale n. 45 del 31/01/2018 è stato istituito il 
Comitato Unico di Garanzia, che promuove la realizzazione di un ambiente caratterizzato dal rispetto dei 
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dall’assistenza di qualsiasi forma di 
discriminazione diretta ed indiretta dovuta a genere, età anagrafica, disabilità, origine etnica, lingua, 
opinioni politiche ed orientamento sessuale; 
 
CONSIDERATO: che la Prof.ssa Gaetana Morgante ricopre la carica di Presidente del Comitato Unico di 
Garanzia della Scuola, svolgendo funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative 
concernenti l’integrazione nell’ambito della Scuola delle persone diversamente abili; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, integrato e modificato con D.R. 
n. 94 del 09/03/2015, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25/01/2018, pubblicato nella G.U. n. 34 
del 10/02/2018; 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art. 1. La Prof.ssa Gaetana Morgante, in qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia, è nominata 
docente di riferimento con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative 
concernenti l’integrazione nell’ambito della Scuola delle persone diversamente abili. 
 
Art. 2. Il mandato di cui all’art. 1 decorre dal 24/05/2019 e termina il 30/01/2022, contestualmente alla 
scadenza del mandato del Presidente del Comitato Unico di Garanzia. 
 
Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola. 
 
 
 
 
                               LA RETTRICE 
                       Prof.ssa Sabina Nuti 

 


