
   

 
Piazza dei Cavalieri, 7 
56100 Pisa-Italy 
tel: +39 050 509111  
fax: +39 050 563513 

 
UOV 
Invio tramite e-mail istituzionali e/o titulus 

ALLE/AI COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Marco DESERIIS (componente effettivo) 
Giuseppe LA ROCCA (componente effettiva) 
Donatella TAMAGNO (componente effettiva) 
Matteo BERNARDINI (componente effettivo) 
Giuseppina CRESCENZIO (componente effettiva) 
Michele VERDE (componente effettivo) 
nonché in rappresentanza delle allieve e degli allievi 
Maria Giovanna SANDRI (componente effettiva) 
e delle/degli assegnisti di ricerca 
Laura CREMONESI (componente effettiva) 
 
e p.c.  
Manuela CAIANI (componente supplente) 
Federica CENGARLE (componente supplente) 
Irene RICCI (componente supplente) 
Stefano PIERONI (componente supplente) 
Cristina BERNARDINI (componente supplente) 
nonché in rappresentanza delle allieve e degli allievi 
Sonali VERMA (componente supplente) 
e delle/degli assegnisti di ricerca 
Valentina NIERI (componente supplente) 
 

      LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazione del Comitato Unico di Garanzia 
 

La S.V. è invitata alla riunione del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore che si terrà il giorno 6 luglio 
2021, con avvio alle ore 15:00, in modalità eventualmente mista (in presenza e tramite la piattaforma Google Meet cui sarà possibile 
accedere tramite invito a cura dell’Ufficio Organizzazione e valutazione) e con la partecipazione del Segretario generale della Scuola, 
dott. Enrico Periti. 

Nel corso della riunione saranno trattati i seguenti argomenti: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale della seduta precedente (22 aprile 2021) 
3. Comunicazioni del Segretario generale 
4. Gender Equality Plan (GEP): aggiornamento lavori 
5. Gruppi di lavoro: attività e definizione 
6. Comitato garante del Codice etico SNS: designazione dei componenti CUG 
7. Piano SNS della formazione del personale e Piano della formazione congiunto SNS SSA IMT – anno 2021: parere 
8. Premio Paola Bora (seconda edizione): determinazioni 
9. Varie ed eventuali 

 
In caso di impedimento si prega di inviare tempestivamente comunicazione scritta della propria assenza anche al componente 

supplente per il subentro. 
 

  Cordiali saluti           IL PRESIDENTE  
           (prof. Silvio Pons)* 
           
(*)“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.” 
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