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OGGETTO: Rinnovo composizione Gruppo di lavoro per la Carta europea dei ricercatori e il 
Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (Gruppo di lavoro “Charter & 
Code”)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Udine;

RITENUTO necessario  procedere al  rinnovo della  composizione del  Gruppo di  lavoro “Charter  & 
Code”,  anche  al  fine di  ripristinare  il  numero  iniziale  di  componenti,  venuto  meno in 
seguito alla conclusione, da parte di alcuni di  essi,  del loro periodo di ricerca presso 
l’Ateneo udinese; 

RITENUTO necessario  continuare a  garantire  la  partecipazione  di  almeno un rappresentante  per 
Dipartimento e il coinvolgimento di un numero adeguato di giovani ricercatori, nel rispetto 
della parità di genere;

RITENUTO necessario, altresì, arricchire la composizione del Gruppo di lavoro “Charter & Code” con 
una componente straniera e una rappresentanza dell’Associazione Dottorandi e Dottori di 
ricerca in Italia (ADI), al fine di aumentarne ulteriormente la democraticità e la collegialità; 

DECRETA

1. Viene nominato  il  nuovo  Gruppo di  lavoro per  la  Carta  europea dei  ricercatori e  il  Codice  di  
condotta per l’assunzione dei ricercatori (Gruppo di lavoro “Charter & Code”), così composto:

Prof.ssa Silvia Bolognini
Referente del Magnifico Rettore per la  Carta 
europea dei ricercatori e il Codice di condotta 
per l’assunzione dei ricercatori

Professoressa associata – Dipartimento di Scienze 
giuridiche 

Dott.ssa Sara Ceschia Ricercatrice a tempo determinato – Dipartimento 
Politecnico di Ingegneria e Architettura

Dott. Andrea Mariani Ricercatore a tempo determinato – Dipartimento di 
Studi umanistici e del patrimonio culturale

Dott. Anselmo Paolone Ricercatore a tempo indeterminato – Dipartimento di 
Lingue letterature comunicazione, formazione e 
società

Prof. Luca Quartuccio Professore associato – Dipartimento di Area Medica

Dott.ssa Silvia Iacuzzi Ricercatrice a tempo determinato – Dipartimento di 
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Scienze economiche e statistiche

Dott. Davide Liessi Ricercatore a tempo determinato – Dipartimento di 
Scienze matematiche, informatiche e fisiche

Dott.ssa Giulia Pascon Dottoranda di ricerca – Dipartimento di Scienze 
agroalimentari, ambientali e animali

Prof.ssa Natka Badurina Professoressa associata – Dipartimento di Lingue 
letterature comunicazione, formazione e società

Dott.ssa Daniela Cirrincione Rappresentante dell’Associazione Dottorandi e 
Dottori di ricerca in Italia (ADI)

Dott.ssa Silvia De Liddo Personale tecnico amministrativo – Direzione 
risorse umane e affari generali

Dott.ssa Francesca Tonacci Personale tecnico amministrativo – Area servizi per 
la ricerca

2. Il Gruppo di lavoro “Charter & Code” avrà il compito di:
• procedere all’analisi dello stato di applicazione della Carta europea dei ricercatori e del Codice di  

condotta per l’assunzione dei ricercatori all’interno dell’Ateneo;
• monitorare lo stato di avanzamento delle azioni indicate nel  Piano di azioni UniUD relativo al 

recepimento dei princìpi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per  
l’assunzione dei ricercatori all’interno dell’Ateneo;

• definire azioni di miglioramento finalizzate ad ampliare l’implementazione dei princìpi sanciti dalla 
Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori  all’interno 
dell’Ateneo;

• adoperarsi al fine di diffondere il più possibile la conoscenza all’interno dell’Ateneo dei princìpi 
contemplati  dalla  Carta europea dei ricercatori e del  Codice di  condotta per l’assunzione dei  
ricercatori  e delle azioni da porre in essere per attuarli correttamente all’interno della comunità 
accademica.

IL RETTORE
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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