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DECRETO N. 1707 
 
 

IL RETTORE 

 

VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «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» e s.m.i.; 

 
VISTA   la direttiva n. 2/2019 recante «Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 
pubbliche; 
 

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi internazionali di Roma – 
UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019; 

 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione n. 253 del 15 marzo 

2017, con cui veniva emanato il regolamento per l’istituzione e il funzionamento 
del comitato unico per le pari opportunità; 
 

VISTO  il decreto del Rettore n. 1597 del 19 marzo 2021 con cui veniva aggiornata la 
disciplina afferente alle modalità di funzionamento del Comitato unico per le 
pari opportunità dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT e 
emanato il nuovo regolamento per l’istituzione e il funzionamento del comitato 
unico per le pari opportunità; 
 

VISTA   la delibera del Consiglio di amministrazione del 2 febbraio 2022; 
 
CONSIDERATE le “Indicazioni per azioni positive del MIUR sui temi di Genere nell’Università e 

nella Ricerca” presentate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, presentate in data 11 maggio 2018 

 
CONSIDERATE le “Linee guida per il bilancio di genere negli atenei italiani di settembre 2019 

redatte a cura del Gruppo CRUI per il bilancio di genere secondo cui il bilancio 
di genere è uno strumento essenziale per promuovere l’eguaglianza di genere 
nelle Università e per integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche 
dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATE le "Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca 

Componente 2: Dalla ricerca all’impresa" che sanciscono l’accesso ai 
finanziamenti dei programmi PNRR solo a quelle università, enti di ricerca e altri 
soggetti pubblici e soggetti privati che si siano dotati, o si impegnino ad adottare 
nel primo anno del progetto, di un ‘bilancio di genere’ e un ‘piano di uguaglianza 
di genere’, in analogia al Gender Equality Plan (GEP), prerequisito previsto per 
tutti i progetti Horizon Europe; 
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RAVVISATA   la necessità di costituire un Gruppo di coordinamento che definisca il 
cronoprogramma e identifichi il personale referente per la raccolta dei dati e 
delle informazioni, assuma le decisioni necessarie all’attuazione del progetto, 
aggiorni e monitori il suo sviluppo sulla base dei tempi programmati, si occupi 
della redazione del bilancio di genere e del Gender Equality Plan (GEP) di Ateneo 
e ne promuova la divulgazione all’interno e all’esterno dell’Ateneo, 

 
 
 

DECRETA 
 
È costituito il gruppo di coordinamento bilancio di genere e Gender Equality Plan (GEP) nella seguente 

composizione: 

 prof. Francisco Matte Bon (Rettore); prof.ssa Laura Mori, eventuale sostituta del Rettore nei casi 

in cui sia impossibilitato a partecipare alle riunioni; 

 dott. Armando Bonanni (Direttore amministrativo); dott. Gaetano Castagnino, eventuale 

sostituto del Direttore amministrativo nei casi in cui sia impossibilitato a partecipare alle 

riunioni; 

 prof.ssa Antonella Ercolani; 

 prof.ssa Sara Trucco; 

 dott.ssa Mihaela Alina Utma 

 

Roma, 25 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
          Il Rettore  
         Prof. Francisco Matte Bon 
 


		2022-02-25T17:50:59+0000
	MATTE BON FRANCISCO DE ASIS




