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Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni (CUG) 
Verbale 3/2021 

 
 
 
Il giorno 9 dicembre a partire dalle ore 11:00, presso l’Aula Magna del Rettorato in Via Saffi 2 a Urbino si è 
svolta la riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo. La convocazione della Presidente era rivolta a 
tutti i membri con il seguente ordine del giorno (O.d.G.): 
 
L’o.d.g. è il seguente: 
1.    Approvazione del verbale della seduta precedente 
2.    Comunicazioni della Presidente 
3.    Linguaggio di genere 
4.    Bando Premio Monia Andreani 
5.    Proposte pervenute 
6.    Gruppi di lavoro e programmazione attività CUG  
7.    Varie ed eventuali 
 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini (da remoto), Elena Viganò (da remoto), Sofia Elena Sarcina (da 
remoto), Gianluca Maria Guidi, Stefano Visentin, Roberta Piergiovanni, Donatella Camilla Travaglini, Enrica 
Veterani, Federica Corsini, Antonio Munari, Giovanni Siligeni, Alessia Ventani, Francesco Calzini, Giacomo 
Venerucci. 
Assenti giustificati: Elisabetta Tilli, Simona Monica Ero Pigrucci, Tecla Benedetto, Gabriele Felici, Simona 
Renga, Alessandro Gambarara, Roberta Lelli, Antonio Livi, Federica Titas, Simone Giannotta, Chiara Fichera, 
Olesya Ivanova, Salvatore Minniti. 
Inizio h. 11:15. 
 
1. Presa d’atto del verbale della seduta precedente.  
I membri approvano il verbale della seduta precedente. 
                                                                                
2. Comunicazioni della Presidente 
La Presidente Sarti comunica che è stata creata da Alessia Ventani la cartella condivisa CUG, dove è 
disponibile anche la rubrica. 
La prof.ssa Sarti riferisce che il 25/11/2021, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, come 
concordato ha tenuto una lezione aperta, nel suo Corso storia dei generi, sul tema: “La violenza contro le 
donne tra passato e presente”, che ha contato circa 158 iscrizioni e 70/80 presenze sincrone; la lezione è già 
caricata nel canale YouTube del CUG, a questo proposito inviata i presenti ad iscriversi al canale. 
Il giorno 29/11/2021 è venuta in visita presso l’Ateneo Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la 
famiglia, che ha tenuto una relazione su parità di genere nelle scelte strategiche del paese, con particolare 
attenzione a pari opportunità, Università e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Il giorno 02/12/2021 si è svolto un seminario Disconnessione come cambia la concezione del benessere 
durante lo smart working, organizzato da MarCUG (rete dei CUG Marche). Se qualcuna/o fosse interessata/o 
a partecipare alle riunioni di MarcCUG può scrivere a Sarti. Di Urbino partecipa a MarCUG Lucia Paoloni del 
CUG dell’Erdis. MarCUG organizza conferenze e seminari che toccano temi attuali, quali smart working e 
violenza di genere. La Prof.ssa Sarti propone di invitare Lucia Paoloni ad una nostra riunione per creare delle 
sinergie anche con Erdis. 
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Il 01/12/2021 si è tenuto un incontro con il Rettore, il Pro-Rettore Vieri Fusi, la pro-rettrice alla sostenibilità 
Elena Viganò, il direttore generale Alessandro Perfetto e la responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione 
Pierangela Donnanno per avviare i lavori in vista di dotare l’Ateneo del Bilancio di genere e del Gender 
Equality Plan (GEP), importanti per effettuare la programmazione di Ateneo ed ormai necessari per poter 
prendere parte ai bandi Horizon e ai bandi previsti dal PNRR. L’orientamento del Rettore è stato quello di 
avere una commissione unitaria e unica per il Bilancio di Genere e il Gender Equality Plan. 
 
3. Linguaggio di genere 
La Presidente, in considerazione del fatto che per rendere la lingua italiana più inclusiva si sta diffondendo 
l’uso della schwa, che al singolare è simile ad una e rovesciata (ǝ) mentre al plurale assomiglia al numero tre 
(3), chiede ai presenti se nelle comunicazioni CUG si intende adottarla o si vuol continuare ad utilizzare 
l’asterisco, come fatto sino ad ora. La maggioranza si esprime a favore dell’utilizzo dell'asterisco. 
 
4. Bando Premio Monia Andreani 
Il Premio Monia Andreani è stato istituito dal CUG ed è dedicato alla compianta Monia Andreani, filosofa ed 
attivista formatasi e a lungo attiva all’Università di Urbino, che ha focalizzato la sua ricerca sulle aree 
tematiche di cui si occupa il CUG. Il Premio è riservato a tesi di Laurea Magistrale discusse nell’Ateneo 
Urbinate. Le tesi devono riguardare tematiche quali i diritti umani, la multiculturalità, la parità di genere, i 
diritti delle persone, l’etica della cura, la vulnerabilità, la non violenza, il benessere. La scadenza del primo 
bando è stata ad agosto 2021, ma dalla selezione non si è giunti all’assegnazione del premio stesso, poiché 
nessuna delle persone iscritte aveva i requisiti per concorrere. Il CUG delibera pertanto di ribandire per il 2022 
il premio alle estendendo l’arco di tempo in cui la tesi di laurea magistrale concorrente deve essere stata 
discussa agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Si delibera di far uscire il bando a febbraio 
e di chiuderlo a fine a marzo 2022, in modo da includere l’ultima sessione di laurea dell’a.a. 2020/2021 e da 
assegnare il premio prima della pausa estiva. Considerato che nel 2021 il premio non è stato assegnato, si 
delibera di recuperare l’annualità nel bando del 2022 premiando n. 2 persone ed esplicitando nel bando 
l’eccezionalità della situazione per questo anno, se è possibile il recupero contabile delle risorse necessarie 
per due premi. Federica Corsini prenderà maggiori informazioni presso l’ufficio finanze, controllando anche il 
profilo fiscale del premio.  
 
5. Proposte pervenute 
E’ pervenuta al CUG una proposta da parte di Sandra Crowther per la giornata dell’8 marzo, in cui è in 
programma la presentazione del libro curato da Fatima Farina dal titolo Siamo in guerra. L’anno che per 
poterci curare non andammo da nessuna parte (Mimesis, 2021). Crowther propone al CUG di partecipare alla 
giornata, in particolare con la proiezione serale di un film. Il CUG delibera di prendere parte a questa iniziativa 
a condizione di partecipare a tutti gli effetti alla programmazione. 
 
La Presidente riferisce che la ministra Bonetti, che è una matematica, durante la sua visita in Ateneo ha 
caldeggiato nel suo discorso misure per superare il divario di genere a svantaggio delle donne che si riscontra 
nei corsi STEM (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Questo ha stimolato Ester Maroncini, membro 
del CUG 2018-2021, a riproporre una ipotesi discussa ma poi non portata avanti a causa del Covid, di attivare 
un Master ad Urbino in Cyber Security per studentesse o con una quota rilevante riservata alle donne. La 
finalità è aumentare il numero di donne con profili professionali adeguati a un campo attualmente molto 
importante, che vede impiegati in prevalenza di uomini, contribuendo così a superare il digital gender gap. Il 
CUG decide di chiedere una presentazione scritta più dettagliata della proposta a Ester Maroncini. 
 
Per sensibilizzare le giovani generazioni alla questione della segregazione di genere dei percorsi di studio si 
delibera di chiedere uno spazio CUG alla prossima edizione di Università aperta rivolgendosi appunto a 
potenziali future matricole, informandosi con la Dott.ssa Pigrucci. Visentin sottolinea che questi aspetti sono 
importanti da inserire anche PAP. 
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6. Gruppi di lavoro e programmazione attività CUG  
La Presidente comunica la buona esperienza avuta con il CINECUG, che era seguito in particolare da Stefania 
Galli, componente del CUG 2018-2021. Stefania Galli si è resa disponibile a collaborare anche per il nuovo 
anno. A proposito prende la parola Enrica Veterani che dà disponibilità ad organizzare con Stefania Galli le 
attività del CINECUG. Si delibera di procedere con la programmazione e organizzazione del ciclo, previsto 
presso il Cinema Nuova Luce.    
 
Visentin ha fatto circolare a chi si era reso/a disponibile il documento PAP del triennio precedente per iniziare 
a ragionare su eventuali iniziative ed idee; il gruppo elaborerà una bozza che verrà discussa alla prossima 
riunione, in modo che a gennaio il documento venga chiuso. Resta da definire il rapporto tra il PAP (fatto dal 
CUG) con il Gender Equality Plan, che per indicazione delle autorità europee è un documento più condiviso, 
alla cui elaborazione partecipa la governance, dal momento che il GEP prevede delle azioni che in parte 
coincidono con quelle che sono nel PAP, quindi i documenti devono essere coordinati. 
 
La Prof.ssa Acquarini prende la parola e riferisce che: 
1) per il Corso Mindfulness è stato predisposto un calendario di massima; sarebbe utile stabilire un incontro 
in cui si presenta l’iniziativa e le sue finalità per poi organizzare i laboratori. Prioritario è divulgare in Ateneo 
questa possibilità e la data dell’incontro, che sarà online, con probabilità il 20 gennaio, e informare tramite 
email tutto il personale e agli studenti e alle studentesse, con le dovute indicazioni per potersi iscrivere. 
2) Per l’organizzazione del corso sulla resistenza emotiva si valuta di iniziare a fine gennaio. 
3) La Prof.ssa Acquarini riferisce inoltre sullo stato di avanzamento del concorso per il reclutamento del/la 
responsabile dello sportello di ascolto. 
 
Già nel CUG precedente si era pensato di organizzare una giornata sui pregiudizi con 2 o 3 sessioni sui 
pregiudizi legati genere, alla nazionalità, alla religione, ecc. invitando a dare testimonianza studenti e scrittori 
che hanno avuto esperienze su temi legati alle discriminazioni di vario tipo. 
 
Altra possibilità potrebbe essere quella sviluppare una riflessione per parlare dei negazionismi, di abusi di 
memoria descritti dalla stessa nei suoi saggi. 
 
Per la Giornata della Memoria il 27/1/2021 si considera l’ipotesi di organizzare un’iniziativa sulla memoria dei 
luoghi della shoah. La proponente Elena Acquarini sonderà questa possibilità. 
 
La Presidente evidenzia che le attività programmate sono numerose; ora non resta che procedere con 
l’organizzazione concreta, suddividendo il lavoro in base alle aree d’interesse espresse nella scorsa seduta. 
  
7. Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 13:15 la riunione si chiude. 
 
 
La Segretaria verbalizzante      La Presidente 
Roberta Piergiovanni       Raffaella Sarti                                                                        
 
 
 


