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Il giorno giovedì 22 settembre 2016 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 11,00 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. Progetto Seduta Attiva  
3. Intitolazione Giovanissimi Uniurb a Valeria Solesin e bilancio dell’edizione 2016  
4. Aggiornamenti su situazioni/eventi in itinere o da organizzare (presentazione PAP, presentazione 
Consigliere di Fiducia, Sportello d’Ascolto)  
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti:  
Roberta De Bellis (Presidente), Raffaella Sarti (Vice Presidente), Roberta Bocconcelli, (Rappresentanti del 
personale docente). 
Ester Maroncini, Marcella Peruzzi, Luigia Sabatini (Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 
membri effettivi designati dalle organizzazioni sindacali). 
Loretta Passeri, Mauro Raimondi, Monica Cordella (in sostituzione di Oliviero Gessaroli), Pierangela 
Donnanno (in sostituzione di Alfonso Pretelli) (Rappresentanti del personale tecnico amministrativo membri 
effettivi designati dall’Amministrazione) 
La Delegata rettorale per Pari Opportunità Laura Chiarantini 
 
Sono assenti giustificati: 
Francesca Declich (Rappresentanti del personale docente), Oliviero Gessaroli, Alfonso Pretelli, e Alberta 
Arosio (Rappresentanti del Personale T.A.). 
 
Assenti non giustificati 
Sara Gargiulo, Giulia Ivagnes. Salvatore Marchetta, Stefano Marchi. (Rappresentanti degli studenti membri 
effettivi) 
 

Relativamente all’approvazione del verbale della seduta precedente, si apre un confronto su alcuni 
passi del verbale e si decide di rimandarne l’approvazione alla seduta successiva. 
Raffaella Sarti informa che per quel che riguarda l’Atto organizzativo del CUG, la Prof.ssa Piera Campanella 
al momento non è disponibile, quindi è necessario rimandarne la stesura a un periodo in cui la docente sarà 
più libera da altri impegni. 
Roberta Bocconcelli informa che sta redigendo una lettera a nome del CUG in merito alle procedure relative 
alle chiamate, per chiedere di applicare procedure simili e imparziali al fine di evitare disparità di trattamento 
e/o discriminazione 

Per quel che riguarda lo sportello d’ascolto (punto 4 dell’o.d.g.), Laura Chiarantini informa di essersi 
rivolta a Carmen Belacchi e Serena Rossi per stendere il profilo professionale richiesto per attivare la 
procedura di selezione. Si tratterà di una persona esterna all’Università, secondo quanto stabilito dall’art. 11, 
comma 2 del Codice di condotta per la tutela e prevenzione del mobbing e molestie morali e sessuali. Sarà 
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richiesto li possesso della laura e l’iscrizione all’albo degli psicologi per almeno 3 anni. La Commissione, 
valutati i curricula, chiamerà a colloquio i candidati che risponderanno a questi parametri. Il bando dovrà 
rimanere pubblicato per almeno 10 giorni e verrà inviato per conoscenza all’albo degli psicologi. La 
Commissione è già stata individuata, pertanto si pensa di attivare la procedura entro ottobre in modo che per 
la fine dell’anno si possa affidare l’incarico. 

L’attivazione dello sportello di ascolto sarà presentato dalla Prof.ssa Elena Acquarini all’interno della 
giornata di presentazione del PAP e del Consigliere di Fiducia che si terrà mercoledì 16 novembre alle ore 
9,30. Dal momento che il 13 novembre ricorre l’anniversario dell’uccisione di Valeria Solesin, nella stessa 
occasione si presenterà anche l’intitolazione a suo nome di Giovanissimi Uniurb. Per questa occasione si 
pensa di pubblicare una brochure contenente un breve saggio della Solesin, la lettera dei suoi genitori e i dati 
relativi al servizio Giovanissimi Uniurb, insieme eventualmente a una breve introduzione sulle problematiche 
della conciliazione scritta da Raffaella Sarti o da Fatima Farina. Servirà un progetto grafico e le foto dei bambini 
di Giovanissimi Uniurb. Laura Chiarantini propone di rivolgersi alla stessa agenzia che sta ora progettando la 
veste del Bilancio di genere. 

Per quanto riguarda i numeri del servizio Giovanissimi Uniurb, per l’estate 2016 sono stati i seguenti:  
109 ingressi per 5 settimane attivate  

Per quel che riguarda il progetto ‘Seduta attiva’ Roberta Bocconcelli illustra il materiale relativo al suo 
svolgimento, per il quale sono state individuate la tipologia di palle da acquistare e il personale T.A. che verrà 
coinvolto nel progetto; il progetto, come da prospetto allegato redatto dalla Prof.ssa Annarita Calavalle, viene 
approvato e gli viene assegnato un budget di 350 euro.  

Si passa alla discussione delle varie ed eventuali con un breve aggiornamento da parte di laura 
Chiarantini sulla stesura del Bilancio di genere. Inoltre Roberta De Bellis informa che presto sarà possibile la 
declinazione al femminile dei ruoli del personale nelle diciture ufficiali dell’Ateneo. 

Vista l’assenza dei rappresentanti degli studenti anche per questa riunione, senza alcuna 
giustificazione e nonostante siano stati richiamati più volte, si conferma la loro decadenza dal CUG. 

Si segnala, infine, che per quel che riguarda il progetto sul telelavoro, presente nel PAP e sul quale il 
CUG ha funzione di monitoraggio, il Direttore Generale pensa di farlo partire in modalità sperimentale 
nell’ambito E11; già a gennaio 2017, si inizierà con 4 postazioni. 
 

Non essendoci altro da discutere la riunione si scioglie alle ore 13. 
 
 

La Presidente        La Segretaria 
Roberta De Bellis       Marcella Peruzzi 

 
 


