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Il giorno giovedì 20 settembre 2018 si è svolta la riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo. I componenti si sono riuniti alle ore 9,00 presso l'Aula Prorettori in Via Saffi, 2. La 
convocazione era stata inviata ai membri effettivi del CUG. 
 
 La riunione ha il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente  

2. Definizione Seminario Prof.ssa Vidal  

3. Punto sulla situazione in vista della chiusura mandato.  

4. Piccolo resoconto delle attività del Consigliere di Fiducia e dello Sportello d’Ascolto  

5. Organizzazione presentazioni ai Dipartimenti del Consigliere di Fiducia e dello Sportello d’Ascolto  

6. Varie ed eventuali 

 
 

Sono presenti:  
Roberta De Bellis (Presidente), Raffaella Sarti (Vice Presidente), (Rappresentanti del personale docente). 
Alberta Arosio, Marcella Peruzzi, Luigia Sabatini (Rappresentanti del personale tecnico amministrativo membri 
effettivi designati dalle organizzazioni sindacali). 
Daniela Garulli (in sostituzione di Loretta Passeri), Oliviero Gessaroli, Mauro Raimondi, Pierangela Donnanno 
(in sostituzione di Alfonso Pretelli) (Rappresentanti del personale tecnico amministrativo membri effettivi 
designati dall’Amministrazione) 
Il Consigliere di fiducia Giuseppe Briganti 
 
Sono assenti giustificati: 
Francesca Declich, Roberta Bocconcelli, (Rappresentanti del personale docente), Ester Maroncini, 
(Rappresentante del Personale T.A.). 
 
Assenti non giustificati 
Chiara Ascanio, Edoardo Ippoliti, Gaetano Molaro, Gaia Sanchioni (Rappresentanti degli studenti membri 
effettivi) 
 
 La riunione si apre con l'approvazione del verbale della riunione precedente. 

 
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda il Seminario della Prof.ssa Vidal. La Prof.ssa Vidal è 

una rinomata studiosa di neuroscienze. Contattata dal CUG, la Prof.ssa Vidal ha accettato l’invito di tenere a 
Urbino una conferenza sulle correlazioni tra sesso e cervello. Il seminario si terrà il 25 ottobre alle ore 10,00 
presso la Sala della tartaruga a Palazzo Passionei Paciotti. Dal momento che la Prof.ssa Vidal parlerà in 
francese, si stabilisce di affidare alla Dott.ssa Anouck Vecchietti la traduzione consecutiva della conferenza di 
Catherine Vidal e del power point della conferenza stessa. 

La Presidentessa De Belis sottolinea che il Seminario della Prof.ssa Vidal sarà l’ultimo impegno 
formale del CUG nella presente composizione, salvo prevedere una riunione di passaggio di consegne con il 
CUG che subentrerà a questo dopo le elezioni di ottobre. 
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Passando al Punto n. 3 dell’o.d.g., la Presidentessa De Bellis presenta una veloce panoramica delle 
attività realizzate dal CUG nell’ultimo triennio, secondo quanto risulta dalle tre relazioni annali presentate 
all’Amministrazione. Innanzitutto affronta la questione dell’indagine sul benessere lavorativo che purtroppo 
non è stata sviluppata secondo quanto il CUG avrebbe ritenuto opportuno, dal momento che è stata fatta 
soltanto per gli anni 2015 e 2016 rivolta al Personale Tecnico Amminstrativo, ma il CUG non ha avuto un reale 
accesso ai dati e soprattutto non è riuscito a convincere l’Amministrazione ad estendere l’indagine al Personale 
Docente. 

Il servizio Giovanissimi Uniurb, risulta apprezzato da chi ne usufruisce, ma nel triennio ha visto un 
forte calo dei bambini iscritti: 152 nel 2015, 133 nel 2016, 115 nel 2017; nel 2018 si è rischiato di non farlo 
partire e l’iscrizione è stata aperta ai nipoti dei dipendenti.  

Un punto dolente è quello della rappresentanza studentesca del CUG che, ad esclusione della prima 
riunione, non ha mai partecipato agli incontri, senza neppure inviare giustificazioni; è stato anche invitato il 
Presidente degli studenti a una riunione per confrontarci su questa problematica, ma anche il suo 
coinvolgimento è stato senza esito.  

Nel corso del 2016 il CUG ha organizzato attività di formazione sul linguaggio di genere (Prof.ssa 
Giuliana Giusti); un seminario sulla violenza contro le donne tenuto dalla Prof.ssa Carmen Monreal e la 
giornata di lavoro “UniUrb all’opera” in cui è stato presentato il PAP, il nuovo Consigliere di Fiducia, l’avv. 
Giuseppe Briganti entrato in carica il 20 aprile 2016, e Giovanissimi Uniurb è stato intitolato a Valeria Solesin; 
l’anno si è concluso con il seminario del Dott. Stefano Ciccone sulla violenza sulle donne. 

A partire dal 2016 il CUG dell’Università di Urbino è associato alla Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità delle Università Italiane e vari componenti hanno partecipato a 4 incontri formativi 
organizzati da questo organismo; si tratta di un collegamento importante e stimolante. Tra le varie proposte 
c’è l’invito a compilare un modulo comune a tutti gli Atenei per le relazioni annuali che i CUG devono presentare 
alle proprie Amministrazioni. 

Dal 2016 è iniziata la sperimentazione del progetto ‘Seduta attiva’, reiterata nel 2017, che ha destato 
interesse e approvazione nei partecipanti. 

Nel 2016 infine è partita l’iniziativa della redazione del Bilancio di genere dell’Ateneo, che però si è 
arenata per una serie di circostanze; attualmente si sta lavorando per inserire un paragrafo dedicato al genere 
all’interno del Bilancio sociale d’Ateneo. 

Passando all’anno 2017, si rileva che il CUG ha sostenuto l’introduzione dell’indicazione di genere 
nell’anagrafe on line; ha partecipato a un: workshop sul Telelavoro in Ateneo, ha organizzato un seminario 
della Prof.ssa Carmen Monreal e la presentazione di un volume sulla violenza contro le donne nella storia. 

Nel corso del 2017 è stato istituito lo Sportello d’ascolto affidato alla Dott.ssa Chiara Angione. 
Sempre nel 2017 la Regione Marche ha attivato un protocollo d’intesa interistituzionale dal nome ‘Rete 

regionale antiviolenza delle Marche’ contro la violenza di genere, e l’Università di Urbino è tra i firmatari e ha 
incaricato Laura Chiarantini e Francesca Declich di partecipare ai lavori. 

Si ricorda infine che a partire dal 2016 il CUG ha ottenuto un budget dedicato per le sue attività. 
Passando al quarto punto all’o.d.g., la Presidentessa legge la relazione della Dott.ssa Angione sulle 

attività dello Sportello d’ascolto: in totale ha ricevuto 23 richieste, di cui 11 non pertinenti; tra le restanti sono 
8 le richieste realmente pertinenti (7 studenti e 1 Tecnico amministrativo), che sono in itinere di trattamento, 
essendosi già svolti 14 colloqui. 

Oliviero Gessaroli sottolinea che la sede attualmente dedicata allo Sportello d’ascolto non è adatta 
perché non garantisce la riservatezza, per cui si ritiene opportuno cecare una sede diversa. 

Il Consigliere di Fiducia, avv. Briganti espone quindi i dati relativi al suo incarico; ci sono stati svariati 
contatti, e in particolare due casi, uno di discriminazione, avanzato da un Tecnico amministrativo, e uno di 
molestie sessuali, presentato da uno studente, il primo caso si è risolto con un procedimento informale, mentre 
il secondo con un procedimento formale, secondo quanto stabilito dal Codice di condotta, con il passaggio 
degli atti alla Commissione etica. Nel corso del 2018 ci sono stati alcuni contatti, ma non si sono avviati 
procedimenti. 

Per quanto riguarda la presentazione del Consigliere di Fiducia e dello Sportello d’ascolto agli studenti. 
Roberta De Bellis informa che andrà alle presentazioni alle matricole organizzate dal suo Dipartimento (DISB) 
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e parlerà di queste due figure; nel caso queste presentazioni alle matricole si svolgessero anche negli altri 
Dipartimenti, potrebbero essere un’ottima opportunità di divulgazione e informazione sui servizi offerti. 

Marcella Peruzzi suggerisce di rivolgersi anche ai tutor degli studenti. 
Inoltre si sta organizzando una serie di breve interventi di presentazione per tutti i prossimi Consigli di 

Dipartimento, a tal fine verrà inviata una mail istituzionale per chiedere di inserire questa presentazione negli 
ordini del giorno dei prossimi Consigli. 

La Presidentessa De Bellis conclude la riunione comunicando che ha deciso di non ripresentare sua 
candidatura per il prossimo triennio; la presidenza del CUG nel triennio trascorso è stata un’esperienza bella, 
formativa e interessante e ringrazia tutti i Componenti per la collaborazione. 

 
Non essendoci altro da discutere la riunione si scioglie alle ore 10.15. 

 
 

La Presidente        La Segretaria 
Roberta De Bellis       Marcella Peruzzi 

 
 


