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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 

 
Verbale n. 1/2018 

 

Il giorno giovedì 15 novembre 2018 si è tenuta la prima riunione del Comitato Unico di Garanzia 

dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, triennio 1/11/2018-31/10/2021. I componenti si sono 

riuniti alle ore 9:00 presso l'Aula Prorettori in Via Saffi, 2. La convocazione era rivolta sia ai membri 

effettivi che supplenti. 

 

La riunione si svolta secondo il seguente ordine del giorno (O.d.G.): 
 

1. Presentazione dei membri del CUG triennio 2018-2221 

2. Nomine (Vice presidente, Segretario/a) 

3. Divisione dei compiti 

4. Designazione membri della Commissione Etica 

5. Prima ricognizione su adempimenti e iniziative 

6. Budget 

7. Bando Telelavoro 

8. Varie ed eventuali 

 

Presenti:  

Raffaella Sarti (Presidente), Elena Acquarini, Francesco Palma, Stefano Visentin (Rappresentanti 

del personale docente); Alberta Arosio, Monica Focarini, Ester Maroncini, Luigia Sabatini 

(Rappresentanti del personale tecnico amministrativo designati dalle organizzazioni sindacali); 

Daniela Garulli, Gianluca Antonelli, Luca Zigoli, Stefania Galli (Rappresentanti del personale 

tecnico amministrativo designati dall’Amministrazione); Michele Buffalini, Roberta Arduini, Umberto 

Mancini, Erika Pigliapoco, Antonella Antonelli, Andrea Mascioli, Lucia Bernacchia (Membri 

supplenti); Laura Chiarantini (Delegata Rettorale per le Pari Opportunità).  

 

Assenti 

Francesco Mercantini (Membro supplente) 
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La Presidente saluta i/le presenti; precisa che in questa prima riunione del nuovo CUG mancano 

i/le rappresentanti delle/gli studenti ma, essendoci alcune importanti scadenze, essa si è ritenuta 

necessaria. Auspica che, quando sarà designata anche la rappresentanza studentesca, si tenga 

un prossimo incontro più formale, con la presenza di Rettore, Direttore Amministrativo, Presidente 

del CUG uscente.  

La prof.ssa Sarti ricorda gli ambiti di competenza del CUG e si augura che il lavoro del Comitato 

venga svolto nel rispetto reciproco, delle regole e sia produttivo. 

 

Punto 1 O.d.G.: Presentazione dei membri del CUG triennio 2018-2221 

I membri effettivi e supplenti si presentano brevemente. 

 

Punto 2 O.d.G:  Nomine (Vice presidente, Segretario/a) 

La Presidente procede a nominare la prof.ssa Elena Acquarini Vice Presidente e la dott.ssa Luigia 

Sabatini Segretaria. Le interessate accettano.  

 

Per affinità di argomento il punto 4 O.d.G. viene anticipato. 

Punto 4 O.d.G.: Designazione membri della Commissione Etica 

I due membri effettivi designati sono Raffaella Sarti ed Ester Maroncini; i due supplenti Alberta 

Arosio e Stefano Visentin. Si ribadisce la necessità del massimo senso di responsabilità 

nell’assolvere questo delicato compito.  

 

Punto 3 O.d.G.: Divisione dei compiti 

Per poter programmare al meglio le attività del Comitato, la Presidente invita ciascun/a 

partecipante a indicare gli ambiti rispetto ai quali sarebbe interessato/a a operare e le eventuali 

proposte di attività che il CUG potrebbe prendere in considerazione. Le competenze dei membri  

sono diverse e, come suggerisce Gianluca Antonelli, si cercherà di utilizzarle al meglio per il buon 

funzionamento del CUG. 

Visto il poco tempo disponibile, la Presidente chiede di esprimersi ai membri effettivi. Invita i 

membri supplenti a inviarle per e-mail proposte, suggerimenti e preferenze; anche gli effettivi  

potranno comunque precisare via e-mail le loro proposte.  

D’accordo con Stefano Visentin, tutti concordano che il confronto con programmi e azioni degli altri 

Atenei nazionali potrà essere di grande utilità al nostro Comitato.  
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Punto 5 O.d.G.: Prima ricognizione su adempimenti e iniziative 

Un primo adempimento importante sarà la preparazione Piano di Azioni Positive 2019-2021. Si 

tiene conto del Piano di Azioni Positive del precedente CUG, di cui la Presidente legge i punti, 

illustrando le azioni che sono state portate a termine e quelle rimaste incomplete. Questo 

documento risulterà molto utile nella programmazione del nuovo PAP. 

 

Punto 6 O.d.G.: Budget 

Il CUG uscente avrebbe dovuto chiudere il budget entro il 31/10/2018. Visto l’imminente 

insediamento del nuovo Comitato si è pensato a un rinvio. È però urgente stabilire la cifra da 

chiedere all’Ateneo per la gestione e le attività del prossimo triennio. Dopo aver elencato le voci di 

spesa del budget 2018, si discute delle modifiche da apportare. All’idea di introdurre anche “Borse 

di studio e premi”, Erika Pigliapoco precisa che sarebbe meglio solo la voce “premio”, in quanto la 

borsa di studio per essere attivata richiede una convenzione. Suggerisce di sostituire la voce CO-

CO-CO con “occasionali”. 

Laura Chiarantini propone di utilizzare i due bandi di Ateneo per un/una tirocinante 250 ore, che 

possa essere disponibile per il CUG.  

Come budget del CUG per l’anno 2019 saranno richiesti € 30.000,00. 

 

Punto 7 O.d.G.: Bando Telelavoro 

Essendo stata chiesta al CUG una lettura critica dell’avvio procedura per l’attivazione di postazioni 

di telelavoro disposta dall’Amministrazione, si decide di inviare alcune note riguardanti gli articoli 2, 

5, 8. 

In particolare:  

Art. 2, co. 5: “Il dipendente deve garantire la presenza, presso la propria abitazione, di una 

connessione permanente in modalità almeno ADSL.” 

Art. 8, co. 5: “L’Amministrazione garantisce i collegamenti telematici secondo il principio di 

economicità e di riutilizzabilità.” 

Si chiederà di chiarire quanto scritto negli art. 2, comma 5 e art. 8, comma  5, specificando meglio 

la relazione tra possesso da parte del dipendente della connessione ADSL e garanzia di 

collegamenti telematici da parte dell’Amministrazione. 

Riguardo all’art. 5, lettera b) si propone l’aggiunta di “o minore in affido” nelle tre voci in tabella e 

sotto questa di inserire “Punti aggiuntivi” specificando meglio il tipo di situazione prevista: “Nucleo 

familiare monogenitoriale o affidatario unico con figlio fino a 12 anni compiuti”. 
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La Presidente Sarti provvederà a inoltrare queste note all’Ufficio competente. 

 

Alle ore 10:45 Stefano Visentin deve lasciare la riunione. 

 

A conclusione, la Presidente propone una riunione del CUG entro dicembre per poter iniziare a 

lavorare in tempi brevi.  

 

Non essendoci altro da discutere la riunione si scioglie alle ore 11:15. 
 
 

 
La Presidente   La Segretaria  
                     
                     (firme omesse) 

    
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 


