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CUG - Comitato Unico di Garanzia  

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora  
e contro le discriminazioni 

 
RELAZIONE ATTIVITA’ 2015 

 
 
 
 
 
La presente relazione riguarda le attività svolte dal CUG nell’anno 2015.  
 
Da gennaio ad ottobre 2015 tali attività sono state svolte dal Comitato Unico di Garanzia 
(CUG) insediatosi nel novembre 2012 e il cui mandato si è concluso nell’ottobre del 2015. 
Tale CUG è stato presieduto dalla Prof.ssa Fatima Farina. 
 
Con Decreto Rettorale n. 529/2015 del 28 ottobre 2015 (pubblicato all'Albo Ufficiale 
dell’Ateneo dal 29 ottobre al 28 novembre 2015) è stato costituito il nuovo Comitato 
Unico di Garanzia (CUG), così composto: 
 
membri effettivi     membri supplenti 
- Prof.ssa Roberta DE BELLIS -- Presidente 
- Prof.ssa Roberta BOCCONCELLI 
- Prof.ssa Francesca DECLICH 
- Prof.ssa Raffaella SARTI 
- Dott.ssa Alberta AROSIO     - Dott. Marco ZAZZERONI 
- Dott.ssa Ester MARONCINl    - Sig. Francesco MERCANTINI 
- Dott.ssa Marcella PERUZZI    - Sig. Umberto MANCINI 
- Dott.ssa Luigia SABATINI     - Dott. Michele BUFFALINI 
- Dott. Oliviero GESSAROLI     - Dott.ssa Monica CORDELLA 
- Dott.a Loretta PASSERI     - Dott.ssa Daniela GARULLI 
- Dott. Alfonso PRETELLI     - Dott.ssa Pierangela DONNANNO 
- Ing. Mauro RAIMONDI     - Dott.ssa Donatella TRAVAGLINI 
- Sig.ra Sara GARGIULO     - Sig. Chiemelie David NWIGWE 
- Sig.ra Giulia IVAGNES     - Sig. Gabriel ADENEGHA 
- Sig. Salvatore MARCHETTA    - Sig.ra Francesca GASPARETTO 
- Sig. Stefano MARCHI     - Sig.ra Maria TROTTA 
 
Tale CUG resterà in carica per il triennio 1° novembre 2015 – 31 ottobre 2018, ad 
eccezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse che resteranno in carica 
fino al 31 ottobre 2016. 
 

* * * 
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Il CUG nel corso del 2015 si è riunito 4 volte nelle date: il 19 febbraio e il 10 marzo nella 
precedente composizione e il 12 novembre e 10 dicembre con l’attuale composizione. 
 
La prima riunione dell’attuale CUG (12 novembre 2015) ha visto la partecipazione del 
Rettore, Prof. Vilberto Stocchi, della Delegata rettorale per le Pari Opportunità, Prof.ssa 
Laura Chiarantini, del Direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto e della Presidente del 
CUG uscente Prof.ssa Fatima Farina. La Prof.ssa Farina ha presentato una relazione sulle 
attività e iniziative svolte dal CUG nel triennio 2012-2015, attuando così il passaggio di 
consegne alla Presidente attuale, Prof.ssa Roberta De Bellis. La Prof.ssa Roberta De Bellis 
ha nominato Vice-Presidente la Prof.ssa Raffaella Sarti e Segretaria la Dott.ssa Marcella 
Peruzzi. 
 

* * * 
 

1. Il CUG ha provveduto alla redazione della Relazione annuale sullo stato del personale 
con scadenza il 31 marzo, e alla Relazione annuale sulle Pari Opportunità (in 
adempimento alla direttiva omonima del 2007), inviata agli uffici centrali ministeriali. 

 
2. Nel 2015 si è svolta la prima indagine sul benessere organizzativo del personale 

tecnico-amministrativo dell’Ateneo. La rilevazione è stata preceduta da una fase 
preliminare di raccolta e analisi dei dati del personale di Urbino curata dalla Dott.a 
Cinzia Franceschini su mandato del CUG. 

 
Il questionario è stato elaborato e somministrato in collaborazione dal CUG, dal il 
Nucleo di Valutazione, e dall’Amministrazione dell’Ateneo a partire dal 9 febbraio 
2015; sono stati compilati 259 questionari su 406, con un tasso di risposta del 63,2%. 
 
La presentazione pubblica dei risultati dell’indagine è stata fatta dalla Presidente 
Fatima Farina 16 aprile 2015, all’interno dell’incontro su Rischi di Stress Lavoro Correlato 
e Rischi Psicosociali (16 aprile 2015); inoltre, il Dott. Perfetto ha presentato ed esposto i 
risultati in modo capillare a tutti i dipendenti. 

 
3. E’ stato organizzato il seminario Rischi di Stress Lavoro Correlato e Rischi Psicosociali, 

tenutosi il giorno 16 aprile 2015 dalle ore 14,00 alle ore 16,00, che ha visto come 
principale relatrice la Dott.ssa Maria Pia Cancellieri, Dirigente Medico S.P.S.A.L. Asur 
Marche ZT2 Urbino. Il seminario era rivolto a tutto il personale dell’Ateneo. 
 

4. Da alcuni anni l'Ateneo offre un servizio a supporto della conciliazione tra gli impegni 
lavorativi e la vita famigliare per i e le dipendenti dell'Ateneo nei periodi non coperti 
da altri servizi del territorio. L'iniziativa, denominata Giovanissimi Uniurb è stata 
riproposta anche nell’edizione 2015 e si è tenuta presso il Campus Scientifico ‘Enrico 
Mattei’. Il servizio è stato attivato per le seguenti cinque settimane:  

 
I settimana: dal 3 al 7 agosto 2015:     20 bambine/i  
II settimana: dal 17 al 21 agosto 2015:    20 bambine/i  
III settimana: dal 24 al 28 agosto 2015:    28 bambine/i  
IV settimana: dal 31 agosto al 6 settembre 2015:   43 bambine/i  
V settimana: dal 7 al 11 settembre 2015:    41 bambine/i  

 
5. Il CUG, in accordo con altri Uffici e Organi dell’Ateneo, ha provveduto alla stesura e 

revisione del Codice di condotta per la tutela e la prevenzione del mobbing, delle 
molestie morali e sessuali emanato con Decreto Rettorale n. 376/2015 del 2 settembre 
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2015 ed in vigore dal 3 settembre 2015; in questo Codice viene introdotta per la prima 
volta in Ateneo la figura del/la Consigliere/a di Fiducia e dello Sportello di Ascolto. 
 

6. Negli ultimi mesi del 2015, con una collaborazione tra CUG uscente, CUG entrante e 
Delegata Rettorale alle Pari Opportunità, è stata redatta una programmazione 
dettagliata del budget previsto per le attività del 2016 (e anche una proiezione per il 
triennio 2016-2018) sottoposta all’Amministrazione per essere accolta nel Bilancio 
Preventivo dell’Ateneo. 

 
7. Il nuovo CUG ha utilizzato i primi 2 mesi del suo mandato per:  

a. sondare le professionalità presenti nel Comitato; 
b. creare gruppi di lavoro al proprio interno (come quello permanente per la gestione 

e interpretazione dei dati statistici; quello incaricato di gestire, in collaborazione 
con i responsabili di Ateneo, le pagine web dedicate al CUG sul sito di Ateneo, 
ecc.); 

c. avviare la programmazione delle attività; 
d. avviare l’elaborazione del PAP per il triennio 2016-2018. 

  
* * * 

 
Analisi di genere della popolazione studentesca, del personale tecnico-
amministrativo e CEL, e del personale docente dell’Università degli studi di Urbino 
Carlo Bo (31.12.2012 - 31.12.2015) 
 
Al fine di valutare l’impatto delle azioni del PAP 2012-2015 e pianificare efficaci azioni 
positive per il futuro triennio, si ritiene importante prendere le mosse dall'analisi delle 
trasformazioni intervenute nel triennio. In tal senso, si è proceduto ad analizzare i dati 
disponibili relativi alla composizione di genere della popolazione studentesca, del 
personale tecnico-amministrativo (PTA), ai collaboratori ed esperti linguistici (CEL) e del 
personale docente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al 31.12.2012 e al 
31.12.2015. 
 
 
a) Popolazione studentesca 
 
L’Ateneo urbinate è frequentato da una popolazione studentesca prevalentemente 
femminile (Fig. 1). Le studentesse sono la netta maggioranza tra le/gli immatricolate/i, e il 
loro peso tende a crescere al progredire del percorso di studio rivelando un minor tasso di 
abbandono delle studentesse rispetto agli studenti. Le donne sono circa i due terzi 
delle/dei laureate/i dell’Ateneo.   
 
Le donne sono la maggioranza anche tra le/gli iscritte/i al dottorato.  
 
Nel corso del triennio considerato il peso della componente femminile è cresciuto tra 
le/gli immatricolate/i (dal 59,6% al 61,2%) mentre è rimasto pressoché stabile tra iscritte/i 
(61% circa) e laureate/i (65% circa).  
 
La percentuale di donne è cresciuta anche tra le/i dottorande/e, mentre è calata tra 
coloro che hanno conseguito il dottorato. 
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Figura 1. Presenza di donne nella popolazione studentesca espressa in percentuale sul totale di ogni 
categoria nell’A.A. 2013-2014 e nell’A.A. 2015-2016  
 
 
La popolazione studentesca dell’Ateneo di Urbino si caratterizza, pertanto, per la 
presenza di una componente femminile decisamente più alta rispetto al dato nazionale, 
che pure rivela una netta prevalenza di donne (Tab. 1). Si tratta di una peculiarità senza 
dubbio dovuta anzitutto all’assenza, tra i corsi dell’Ateneo urbinate, di alcuni di quelli in 
cui tradizionalmente è più alta la presenza maschile, come ingegneria. 
   
 
Tab. 1. Composizione di genere della popolazione studentesca e delle/dei laureate/i in Italia 
 Totale Donne % Donne Uomini % Uomini 
Iscritte/i al primo anno 2014/2015 472.115 258.487 54,8 213.628 45,2 
Totale iscritte/i 2014/2015 1.673.301 937.996 56,1 735.305 43,9 
Laureate/i 2013/2014 298.498 176.005 59,0 122.493 41,0 
Fonte: Miur-Cineca, Osservatorio Studenti Didattica (http://anagrafe.miur.it/index.php) – consultato 
il 17.04.2016 
 
 
L’analisi per aree (Fig. 2) mostra un forte squilibrio: la presenza femminile tra le/gli iscritte/i 
è inferiore al 50% nell’area scientifica, si attesta attorno al 54% nell’area GEPS 
(Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e Sociali) e sfiora l’80% nell’area umanistica.  
 
Tale squilibrio si è lievemente ridotto, durante il triennio considerato, per le aree GEPS e 
umanistica; risulta invece accentuato nell’area scientifica. 
 
Tra le/i laureate/i di tutte le aree, anche di quella scientifica, le donne superano il 50%, e 
tale percentuale risulta in crescita nel corso del triennio. 
 
Più variegati i dati relativi alle/agli iscritte/i al dottorato nelle tre aree, mentre tra le/gli 
addottorate/i si nota un drastico ridimensionamento della presenza femminile, che da 

http://anagrafe.miur.it/index.php
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percentuali pari o superiori ai due terzi in tutte le aree risulta ridotta al 40% nell’area GEPS, 
al 50% nell'area umanistica e al 57,1% in quella scientifica (dato non riportato nella figura). 
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Figura 2. Presenza di donne nella popolazione studentesca nelle tre aree espressa in percentuale 
sul totale d ogni categoria nell’A.A. 2013-2014 e nell’A.A. 2015-2016 
 
 
 
b) PTA a tempo indeterminato, dirigenti e CEL  
 
Tra il PTA a tempo indeterminato e le/i CEL, la componente femminile è maggioritaria e la 
sua percentuale è rimasta pressoché stabile nel triennio considerato (54%) (Fig. 3). 
 
La dirigenza era e rimane al 100% maschile. 
 
Tra il PTA, la fascia B è composta in maggioranza di uomini e ha accentuato tale 
caratteristica nel triennio (dal 52,7% al 54,3%).  
 
Le donne sono la maggioranza nelle fasce C e D, ma sono meno numerose nella fascia D, 
più specializzata. Sono invece un’esigua minoranza nella fascia EP (Elevata 
Professionalità). 
 
Nel triennio preso in esame in ciascuna di queste fasce lo squilibrio di genere si è ridotto: 
lievemente nelle fasce C e D, in maniera più significativa nella fascia EP dove tuttavia le 
donne sono solo 2 su 8 e una è divenuta EP dopo aver avuto in passato incarichi di dirigenza. 
 
Una lieve tendenza al riequilibrio si nota tra le/i CEL, che restano comunque un gruppo in 
cui le donne costituiscono la larga maggioranza. 
 
Appare pertanto importante perseguire, nel prossimo triennio, politiche volte a favorire il 
riequilibrio di genere. 
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Figura 3. Percentuale di donne e uomini nelle diverse categorie del personale tecnico 
amministrativo, tra dirigenti e CEL al 31.12.2012 e al 31.12. 2015 (valori percentuali) 
 
 
Il part-time è complessivamente poco diffuso. 
 
E’ presente soprattutto tra il personale di fascia C, tra il quale nel triennio analizzato è 
rimasto sostanzialmente invariato. 
 
Nel corso del tempo è invece aumentato tra le donne di fascia B, mentre è 
significativamente diminuito tra le donne di fascia D. 
 
Il più frequente ricorso al part-time da parte delle donne va verosimilmente interpretato 
come espressione di un maggior coinvolgimento femminile nel lavoro di cura e di una 
ricerca di conciliazione tra lavoro e famiglia (Tab. 2), fatto che sollecita a intensificare le 
politiche volte a favorire la conciliazione. 
 
 
Tab. 2. Personale dirigente, tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato, e CEL alla 
data del 31 dicembre 2013, 1 dicembre 2104 e 31 dicembre 2015, per categoria e 
genere(valori percentuali) 
  2013 2014 2015 
Ruolo Categoria Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Dirigente  - 0 - 0 - 0 
PTA B 4,3 2,0 6,8 2,0 9,5 2,0 

C 12,8 3,6 12,3 3,8 12,5 3,8 
D 7,4 0 6,5 0 3,4 0 
EP 0 0 0 0 0 0 

Totale PTA  9,9 2,5 9,9 2,5 10,3 2,5 
CEL  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale generale  13,5 6,3 13,1 5,5 13,5 5,5 
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c) Personale docente 
 
Nel triennio 2012-2015, il numero delle/dei docenti si è ridotto di 40 unità, passando da 368 
a 328 persone. A fronte di questo calo, lo squilibrio di genere non si è ridotto: le donne 
erano e sono il 42%, e solo se si guarda ai decimali si nota una lieve attenuazione dello 
squilibrio (la componente femminile passa dal 41,8% al 42,4%) (Fig. 4). 
 
Resta invariata la composizione di genere del gruppo al vertice della gerarchia 
accademica. Tra le/gli ordinarie/i le donne erano e restano il 21,9%, nonostante 
pensionamenti e avanzamenti di carriera. Se le cessazioni, per pensionamento o altra 
causa, hanno riguardato 11 uomini (78,6%) e 3 donne (21,4%), le progressioni hanno 
coinvolto 4 uomini (80%) e 1 sola donna (20%), per cui la composizione finale del gruppo 
non è cambiata (uomini 78,1%, donne 21,9%). [I dati su cessazioni e trasferimenti non sono 
riportati nella figura]. 
 
Un riequilibrio si è invece avuto nella fascia delle/degli associate/i che, oltre ad essersi 
"ingrossata", passando da 104 a 120 componenti, ha visto aumentare il peso percentuale 
delle donne dal 36,5% al 40,8%. I passaggi dal ruolo di ricercatore (RTI) a quello di associato 
(29 casi) o ordinario (1 caso) interni all’Ateneo hanno coinvolto 20 uomini (66,7%) e 10 donne 
(33,2%). La sola dinamica degli scorrimenti interni avrebbe dunque provocato, in assenza di 
altri flussi, un peggioramento dello squilibrio di genere. Se lo squilibrio si è leggermente 
attenuato, è stato grazie alle nuove assunzioni dall’esterno (3 donne e 1 uomo) e, soprattutto, 
grazie ai pensionamenti, che hanno riguardato molti più uomini (11) che donne (solo 1). 
 
 

 
 

Figura 4. Presenza di donne tra il personale docente espressa in percentuale sul totale di ogni fascia 
al 31.12.2012 e al 31.12.2015 
 
 
Il flusso in uscita, per progressioni di carriera, dalla categoria a esaurimento delle 
ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato ha dunque coinvolto molti più uomini 
che donne (Fig. 5). Il limitato numero di pensionamenti, pur riguardando più donne (5) 
che uomini (3), non ha controbilanciato tale flusso. Il gruppo delle/degli RTI, cioè la fascia 
alla base della gerarchia dei docenti di ruolo – l’unica in cui le donne siano più degli 
uomini – nei tre anni analizzati si è ulteriormente femminilizzata. 20 degli 83 RTI di sesso 
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maschile in servizio al 31.12.2012 nei tre anni successivi hanno fatto una progressione di 
carriera (24,1%) mentre lo stesso è avvenuto solo a 10 delle 88 RTI di sesso femminile 
(11,4%). La componente femminile della categoria è pertanto passata dal 51,5% al 53,7% 
con un aggravamento dello squilibrio di genere. Tale squilibrio non è riconducibile alla 
composizione di genere delle/degli abilitate/i. 
 
La situazione delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo determinato è di complessa 
valutazione per via delle scadenze dei contratti; nella fascia più precarizzata della 
piramide accademica nel 2012 le donne erano la maggioranza (57,9%) (Fig. 4). Al 
31.12.2015 le percentuali risultano invertite e sono gli uomini ad essere più numerosi (60%); 
la situazione è però in movimento e al 1° marzo 2016 sul sito 
http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/vis_docenti.php le/gli RTD di Ateneo 
risultano 13, di cui 7 donne (53,8%) e 6 uomini (46,2%).   
 
Mano a mano che si passa dai gradini più bassi ai gradini più alti il numero delle donne 
diminuisce. Le politiche di reclutamento e progressione attuate nell’ultimo triennio 
complessivamente non sono andate nella direzione di un superamento degli squilibri 
esistenti; in vari casi anzi li hanno accentuati.  
 
Alla luce di questi dati, nel prossimo triennio appare molto importante attuare politiche 
volte a perseguire il riequilibrio di genere. 
 
 

 
 

Figura 5. Ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato al 31.12.2012 e al 31.12.2015, avanzamenti 
di carriera, pensionamenti trasferimenti tra il 31.12.2012 e il 31.12.2015 (valori assoluti) 
 
 

* * * 
 
Congedi  
 
La problematica situazione del personale docente, costituito da un lato da personale a 
tempo indeterminato sempre più anziano e, dall’altro, da (pochi) ricercatori a tempo 
determinato in una situazione di grave precarietà si rispecchia nell’ulteriore riduzione dei 
congedi di maternità e parentali rispetto al periodo precedente.  
 
Già nel 2013 e 2014 erano pochissimi: nel 2013, tre congedi obbligatori di maternità e un 
congedo parentale, di cui avevano usufruito ricercatrici confermate a tempo 

http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/vis_docenti.php
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indeterminato; nel 2014 (anno per il quale i dati disponibili includono anche assegnisti e 
contrattisti) cinque congedi obbligatori e un congedo parentale, che anche in questo 
caso coinvolgevano solo donne, a riprova del permanente squilibrio dei compiti di cura 
nelle famiglie italiane. Nel 2015, la situazione si è ulteriormente aggravata: c’è stato solo 
congedo di maternità.  
 
Tra il personale tecnico amministrativo ci sono stati due congedi di maternità 
(rispettivamente una donna con contratto a tempo determinato di livello C e una donna 
con contratto a tempo indeterminato di livello D). 
 
I congedi parentali sono stati lievemente più numerosi e hanno coinvolto anche un paio 
di uomini, ma lo squilibrio nell’assunzione dei compiti di cura resta marcatissimo (Tab. 3). 
 
 
Tab. 3 – Numero di congedi e giorni di congedo parentale usufruiti dal personale tecnico-
amministrativo e CEL nell'arco dell'anno 2015 
Ruolo Categoria Donne Uomini 

  
n. gg n. gg 

PTA a tempo indeterminato C 8 123 1 13 

PTA tempo determinato 
C 1 7 1 30 
D 1 12 0 0 

CEL   0 0 0 0 
Totale congedo parentale     142   43 
% giorni congedo 

  
   76,8 

 
23,2 

 
 
 
Conclusioni  
  
La relazione illustra l’attività svolta dal CUG nel 2015, anno caratterizzato dalla fine  del 
mandato del primo Comitato e dall’avvio del mandato del Comitato costituito 
nell’ottobre 2015.  
 
Come si evince dalla relazione, nel corso dell’anno è stata realizzata una serie di interventi 
volti a fornire un codice di condotta per la tutela e prevenzione del mobbing e delle 
molestie sessuali, a istituire la figura del consigliere di fiducia e dello sportello di ascolto, a 
monitorare il benessere organizzativo, a diffondere l’informazione sullo stress lavoro 
correlato, a favorire la conciliazione lavoro-famiglia, a programmare le azioni da mettere 
in atto nel prossimo triennio.  
 
Il CUG ha inoltre monitorato l’andamento della composizione di genere della 
popolazione studentesca, del personale docente e del personale tecnico-amministrativo 
e CEL.  
 
L’Ateneo urbinate è frequentato da una popolazione studentesca prevalentemente 
femminile, pur con sensibili differenze tra l’area umanistica, quella scientifica e quella 
GEPS. In quest’ottica, appare opportuno predisporre azioni finalizzate a promuovere una 
più equilibrata distribuzione di studentesse e studenti tra le tre diverse aree. A tal fine, 
appare opportuno un adeguamento delle strategie e politiche di orientamento agli studi 
in occasione delle giornate di Università Aperta/Open Day. Al contempo, vista l'ampia 
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popolazione studentesca femminile, è importante che l'Ateneo le rivolga particolare 
attenzione. 
  
Per  quanto  riguarda il personale tecnico-amministrativo e CEL, si conferma una 
composizione nel complesso in prevalenze femminile. Desta preoccupazione che le 
donne siano solo una esigua minoranza nella fascia EP (elevata professionalità) e che la 
dirigenza resti al 100% maschile.  
 
Grave anche la situazione del personale docente: nonostante pensionamenti e 
avanzamenti di carriera non si è verificato alcun riequilibrio di genere nella prima fascia. 
Inoltre il riequilibrio che pure si è verificato nella seconda fascia appare legato soprattutto 
alla dinamica dei pensionamenti; al contrario, gli avanzamenti di carriera hanno favorito 
la componente maschile.  
 
L’analisi dei congedi di maternità e parentali rispecchia il preoccupante invecchiamento  
del corpo docente, e lo squilibrio di genere del lavoro di cura, che ancora ricade 
soprattutto sulle donne, dato peraltro confermato dall’analisi del personale che lavora 
part-time. 
 
Il PAP per il prossimo triennio, la cui elaborazione è stata avviata negli ultimi mesi del 2015, 
ha predisposto azioni volte a intervenire sulle criticità rilevate, a ridurre sensibilmente le 
disparità di genere e a migliorare il benessere organizzativo.  
 
Come per l’anno precedente, nel 2015 il CUG ha lavorato con un certo affanno 
organizzativo per la mancanza  di  risorse  economiche  e  per  il funzionamento, tanto 
che la realizzazione di iniziative e l'adempimento dei compiti istituzionali hanno costituito 
un notevole aggravio per le/i componenti il Comitato stesso.  
 
Lo stanziamento di risorse economiche per il prossimo triennio permetterà verosimilmente 
di risolvere almeno in parte tali difficoltà. Vari problemi organizzativi restano invece per il 
momento irrisolti (come la mancanza di una sede). La soluzione di tali problemi appare 
condizione importante per lo svolgimento dei rilevanti compiti attribuiti al CUG.  
 
 
 
Urbino, 15 aprile 2016        La Presidente del CUG 
          Prof.ssa Roberta De Bellis 

        


