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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 5/2022 
 
 
 
Il giorno 15 febbraio 2022 a partire dalle ore 14:45, si è svolta in modalità telematica 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.    Accoglienza nuovi membri 
4.    Dimissioni di Giovanni Siligeni 
5.    Piano Azioni Positive 
6.    Bilancio di Genere e Gender Equality Plan 
7.    Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG  
8.    Varie ed eventuali 

 
Presenti: Elena Acquarini, Alberta Arosio, Federica Corsini, Simona Monica Ero Pigrucci, Gianluca Maria Guidi, 
Roberta Lelli, Antonio Munari, Roberta Piergiovanni, Simona Renga, Raffaella Sarti, Graziana Savino, Giacomo 
Venerucci, Alessia Ventani, Enrica Veterani. 
È inoltre presente la Delegata rettorale alle P.O. Laura Chiarantini. Interviene relativamente al punto 7, 
CineCUG, Stefania Galli. 
 
Assenti giustificati: Francesco Calzini, Gabriele Felici, Chiara Fichera, Alessandro Gambarara, Simone 
Giannotta, Olesya Ivanova, Antonio Livi, Salvatore Minniti, Sofia Elena Sarcina, Giovanni SIligeni 
(dimissionario), Federica Titas, Donatella Camilla Travaglini, Stefano Visentin, 
  
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 insieme al collega Gianluca Guidi il 3 febbraio ha partecipato ad Università 
Aperta, è stato caricato un video registrato sulla pagina dell’Open Day 
(https://hello.uniurb.it/universitaaperta/) e messo un link dello stesso video sulla pagina CUG. 
La Presidente con mail del 11/2/2022 indirizzata a tutto il personale ha ricordato che l’11 febbraio ricorreva 
la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.  
Nella stessa mail ha portato a conoscenza la ricerca sui percorsi accademici di donne e uomini e 
sulle disuguaglianze in accademia condotta dalla dottoranda Olga Gorodetskaya nell'ambito della Scuola di 
Dottorato in Scienze Sociali dell'Università di Trento, sotto la supervisione della prof.ssa Agnese Vitali. 
La Prof. Sarti ha effettuato una verifica con l’ufficio del Dott. Guido Fraternale per il bando del premio Monia 
Andreani che passerà in CdA venerdì, appena verrà pubblicato sarà opportuno darne ampia comunicazione 
e diffusione. 
 
 

https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-e-di-garanzia/comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita-la-valorizzazione-del-benessere-di-chi-lavora-e-contro-le-discriminazioni
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3. Accoglienza nuovi membri 
Sarti dà il benvenuto ad Alberta Arosio. Arosio, con precedenti esperienze nel CUG, sostituisce Elisabetta Tilli 
che ha dato le dimissioni, e ad Andrea De Luna, il quale sostituisce Tecla Benedetto. 
 
4. Dimissioni di Giovanni Siligeni 
La Presidente comunica le dimissioni di Giovanni Siligeni. 
 
Si passa a discutere il punto 6. 
6. Bilancio di Genere e Gender Equality Plan  
Il 27 gennaio è stata costituito con decreto rettorale il gruppo di lavoro sul Bilancio di Genere e il Gender 
Equality Plan (vedasi la relativa pagina web: https://www.uniurb.it/ateneo/governance/commissioni-e-
gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavoro-per-la-redazione-del-bilancio-di-genere-bdg-e-del-gender-equality-plan-
gep). 
I componenti sono il Rettore, il Direttore Generale, la prorettrice alla sostenibilità e alla valorizzazione delle 
differenze Elena Viganò, la delegata rettorale alle pari opportunità Laura Chiarantini, la presidente del CUG 
Raffaella Sarti, la ricercatrice RTD-B Annalisa Sentuti e il ricercatore RTD-B Davide Sisti.  
È stato inoltre costituito anche un gruppo di redazione composto da Pierangela Donnanno, Sara Nonni, 
Roberto Rossi e Roberto Ubaldi dell’Ufficio Controllo di Gestione. 
Il gruppo ha lavorato intensamente al Bilancio di Genere che dovrebbe essere sottoposto all’approvazione 
del Senato Accademico il 25 febbraio. 
 
5. Piano Azioni Positive 
È stato predisposto il Piano Azioni Positive dalla commissione interna al CUG coordinata dal prof. Visentin 
oggi assente per motivi di salute. Il Comitato analizza in dettaglio il testo, delibera ulteriori aggiornamenti. La 
versione approvata da sopporre a Senato e CdA nella Seduta del 25 febbraio è riportata in allegato. 
 
7. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG 

 Gianluca Guidi riferisce di aver parlato con il collega Marco Bernardo in merito al progetto del Master 
in Cyber Security, progetto che ha suscitato interesse. Se ne valuterà la fattibilità a partire dall’a.a. 
2023/2024. Guidi segnala anche il progetto di un master in Tecnica della Finanza in ambito 
informatico che prevede, tra altri, insegnamenti relativi alla Cyber Security. Tale master, già 
programmato, potrebbe recepire alcune delle indicazioni di valorizzazione della partecipazione 
femminile suggerite in rapporto alla proposta del master in Cyber Security.  

 Per il Cine CUG interviene, su invito, Stefania Galli, che presenta il film scelto nell’ambito del gruppo 
di lavoro per la proiezione dell’8 marzo. Si tratta di un film creativo, che punta sull’ingegno e 
sull’arguzia, della regista francese Agnès Varda, dal titolo “Varda par Agnès 2019”. 
Il gruppo di lavoro ha inoltre portato a termine la programmazione della rassegna dal titolo “Sguardi 
sulla violenza di genere”, nel dettaglio gli appuntamenti: 

23 marzo - Secretary, film del 2002 diretto da Steven Shainberg, interpretato da James Spader 

e Maggie Gyllenhaal, che sarà presentato da Roberto Danese; 

6 aprile - Mustang, film del 2016 diretto da Deniz Gamze Ergüven, che sarà presentato da  

Fatima Farina; 

20 aprile – L’amore molesto, film del 1995 diretto da Mario Martone, tratto dall'omonimo 

romanzo di Elena Ferrante, che sarà presentato da Andrea Laquidara; 

4 maggio – Artemisia Gentileschi, film del 1997 diretto da Agnès Merlet, basato sulla vita 

della pittrice italiana Artemisia Gentileschi, che sarà presentato da Elena Acquarini o 

Salvatore Ritrovato. 

Per l’organizzazione della rassegna occorre definire gli accordi con il Cinema Nuova Luce. Federica 
Corsini seguirà la pratica. 

https://www.uniurb.it/ateneo/governance/commissioni-e-gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavoro-per-la-redazione-del-bilancio-di-genere-bdg-e-del-gender-equality-plan-gep
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/commissioni-e-gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavoro-per-la-redazione-del-bilancio-di-genere-bdg-e-del-gender-equality-plan-gep
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/commissioni-e-gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavoro-per-la-redazione-del-bilancio-di-genere-bdg-e-del-gender-equality-plan-gep
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/commissioni-e-gruppi-di-lavoro/gruppo-di-lavoro-per-la-redazione-del-bilancio-di-genere-bdg-e-del-gender-equality-plan-gep
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https://it.wikipedia.org/wiki/L%27amore_molesto_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27amore_molesto_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_Ferrante
https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
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https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi
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 In merito al progetto di una mostra fotografica online intesa a sensibilizzare sul tema degli stereotipi 
di genere sollecitando le persone a farsi fotografare con la gonna indipendentemente dal genere, 
Alessia Ventani ha fatto una ricerca sui programmi più adatti a realizzarla. Nella prossima riunione del 
CUG si entrerà nella programmazione del dettaglio dell’evento, da tenersi in primavera. 

 
8. Varie ed eventuali 
Non ci sono comunicazioni. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 18.00 la riunione si scioglie. 
 
 
La Segretaria verbalizzante      La Presidente 
Roberta Piergiovanni       Raffaella Sarti                                                                        
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  


