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Il giorno martedì 24 maggio 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 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. Presentazione del Consigliere di Fiducia 

3. Evento di intitolazione Giovanissimi Uniurb a Valeria Solesin 

4. Atto organizzativo in materia di CUG 

5. Aggiornamenti su situazioni in itinere o concluse (Seminario Prof.ssa Monreal , Sportello 
d’ascolto, Corte di Battista, Relazione annuale, PAP , Relazione Prof.ssa Giusti) 

6. . Proposta progetto Benessere prof.ssa Anna Rita Calavalle 

9. Varie ed eventuali 

 
 

Sono presenti:  
Roberta De Bellis (Presidente), Raffaella Sarti (Vice Presidente), Roberta Bocconcelli, Francesca Declich 
(Rappresentanti del personale docente). 
Alberta Arosio, Ester Maroncini, Marcella Peruzzi, Luigia Sabatini (Rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo membri effettivi designati dalle organizzazioni sindacali). 
Loretta Passeri, (Rappresentanti del personale tecnico amministrativo membri effettivi designati 
dall’Amministrazione) 
La Delegata rettorale per Pari Opportunità Laura Chiarantini 
Il Consigliere di fiducia Giuseppe Briganti 
 
Sono assenti giustificati: 
Oliviero Gessaroli, Alfonso Pretelli, e Mauro Raimondi (Rappresentanti del Personale T.A.). 
 
Assenti non giustificati 
Sara Gargiulo, Giulia Ivagnes. Salvatore Marchetta, Stefano Marchi. (Rappresentanti degli studenti membri 
effettivi) 
 
 La riunione si apre con l'approvazione del verbale della riunione precedente. 
Dopo una rapida presentazione dei componenti CUG all’Avv. Briganti, la Presidentessa comunica che a 
breve invierà una mail a tutti gli studenti per informare della nomina del Consigliere di Fiducia; l’informazione 
è già stata spedita a tutto il personale dell’Ateneo, ma si chiederà al Coordinatore dell’RSU Alessandro 
Gambarara di comunicare la nomina anche durante l’Assemblea del personale di venerdì 27 maggio. 

L’Avv. Briganti è in carica dal 20 aprile e vi resterà per 4 anni; per motivi di privacy si è deciso di non 
assegnargli una sede in Ateneo; di volta in volta egli fisserà, secondo le esigenze di chi lo contatta, una sede 
ritenuta idonea per l’incontro; fino ad oggi ha già ricevuto due richieste di appuntamento. Nelle prossime 
settimane si incontrerà con la rof.ssa Campanella e il Prof. Angelini per confrontarsi sul Codice di Condotta 
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per la tutela e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali e la sua applicazione, con 
particolare attenzione alle sanzioni disciplinari. Il CUG inoltre invierà al Consigliere di Fiducia il PAP 
dell’Ateneo in seguito alla sua approvazione in CdA, che dovrebbe avvenire nel corso della prossima seduta 
del 27 maggio. Per il PAP si segnala anche che è arrivato il parere positivo della Consigliera di Parità 
Regionale Patrizia David.  

Si decide di organizzare per ottobre un incontro in cui presentare al personale dell’Ateneo il 
Consigliere di Fiducia e l persona che assumerà l’incarico di lavorare e allo Sportello d’ascolto. In tale 
occasione verranno illustrati il PAP e il Codice di condotta. Per quanto riguarda lo Sportello d’ascolto, Laura 
Chiarantini riferisce di un confronto avuto con Carmen Belacchi che sta organizzando un servizio 
inizialmente ritenuto simile alla nostra proposta; si è però deciso di procedere separatamente dato che le 
due proposte hanno finalità differenti. Si decide che la Delegata Rettorale con la consulenza delle docenti 
prof.ssa Serana Rossi e prof.ssa Carmen Belacchi, redigerà il profilo da inserire nel bando con il quale verrà 
reclutata/o la/lo psicologa/o a cui verrà affidato lo Sportello d’ascolto. Si decide che il bando debba 
prevedere che questa figura non abbia relazioni di lavoro o collaborazione con l’Università di Urbino. In 
merito alla tempistica, si ritiene di riuscire a nominarla entro il mese di settembre. 

Per terminare la discussione del quinto punto all’ordine del giorno, si comunica che il CUG ha 
organizzato due attività formative: il seminario della Prof.ssa Giusti sul linguaggio di genere che è stato 
molto partecipato, avendo coinvolto anche il personale dell’ERSU, e del quale a breve metteremo nel sito 
una sintesi filmata e le slides e il seminario della Prof.ssa Monreal sulla violenza di genere, che ha avuto 
meno partecipazione, ma ha destato comunque grande interesse. 
In autunno si prevede di organizzare una nuova edizione degli incontri ‘Alla Corte di Battista’ per i quali si 
sono già individuate alcune relatrici: Catia Grimani, Marica Branchesi, Antonella Negri e Chiara Lazzari. 
Infine si comunica che la relazione annuale sulle attività del CUG è stata inviata al Direttore Generale. E’ al 
momento in sospeso la compilazione del form on line sulle pari opportunità previsto dalla Direttiva Brunetta 
del 2007, a causa di motivi tecnici imputabili al Ministero; di solito viene compilato dagli uffici competenti che 
richiedono i dati al CUG e alla Delegata alle Pari Opportunità. 

Prima di procedere con gli altri punti all’o.d.g. si prende in esame la situazione dei rappresentanti 
degli studenti; dal momento che i membri effettivi non hanno inviato nessuna giustificazione per la loro 
assenza per la riunione presente e anche per le due precedenti, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del 
Regolamento del CUG (Emanato con D.R. n. 197/2013 del 15 aprile 2013) i rappresentanti degli studenti, 
membri effettivi, Sara Gargiulo, Giulia Ivagnes. Salvatore Marchetta, Stefano Marchi, vengono dichiarati 
decaduti. La Presidente ne darà comunicazione alla Direzione Generale e al Consiglio degli Studenti, 
chiedendo di procedere a nuove nomine. 

Per quanto riguarda il punto 4 all’o.d.g. Raffaella Sarti riferisce che, dal momento che i rapporti e i 
compiti del CUG sono definiti dalla normativa in modo generale, già il CUG precedente aveva richiesto alla 
Prof.ssa Campanella nel 2013 di redigere un atto organizzativo che ne stabilisse competenze e ambiti di 
intervento in modo preciso e dettagliato. La proposta elaborata dalla Prof.ssa Campanella non è stato mai 
stata adottata ufficialmente, ma - se opportunamente aggiornata – costituisce un documento di grande utilità. 
L’Avv. Briganti suggerisce di aggiornarlo e integrarlo alla luce del Codice di Comportamento, in particolare in 
merito a art. 5 comma 5 e 6 e art. 11 comma 2 (Consigliere di Fiducia e Sportello di ascolto). Si decide 
quindi di chiedere alla Prof.ssa Campanella se è disponibile ad aggiornare l’atto organizzativo del 2013 e poi 
di inviarlo a Rettore e Direttore Generale per approvazione con decreto rettorale; in seguito verrà inviato ai 
Dipartimenti e pubblicato on line. 

In merito all’intitolazione di Giovanissimi Uniurb a Valeria Soliesin, Raffaella Sarti informa che i 
famigliari hanno apprezzato questa iniziativa, ma a giugno, per impegni lavorativi, non riescono a venire ad 
Urbino. Hanno proposto di inviarci un video messaggio. In ogni caso si decide di non posticipare 
l’intitolazione oltre la fine di giugno-inizio di luglio, tenendo conto della disponibilità di Fatima Farina, che al 
momento è in malattia e che terrà una relazione sulla conciliazione vita famigliare e lavorativa; ci sarà anche 
una presentazione, da parte di Rosalba Riminucci, delle attività svolte negli anni scorsi, corredata da foto e 
filmati, insieme a una breve analisi dei sui dati relativi alle bambine e ai bambini che hanno usufruito del 
servizio.  
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Il punto 6 all’ordine del giorno riguarda un progetto proposto dalla Prof.ssa Annarita Calavalle sulla 
seduta dinamica e i suoi benefici nel lavoro sedentario; lo scopo è quello di redigere un protocollo di seduta 
attiva su un campione di impiegati; la sperimentazione è già stata avviata presso il Comune di Urbino e 
presso varie aziende. Il CUG decide di sostenere questo progetto anche presso l’Ateneo; sono già stati 
richiesti i preventivi per l’acquisto delle palle da seduta ed è stato informato il Direttore Generale. Si 
costituisce quindi un gruppo di studio per la fattibilità di questo progetto di seduta dinamica composto da 
Ester Maroncini, Oliviero Gessaroli e Roberta Bocconcelli, sotto il coordinamento di Annarita Calavalle. 

A seguito di alcune segnalazioni ricevute da alcuni/e componenti del CUG, Roberta Bocconcelli 
porta all’attenzione dell'Organo l'importanza di riflettere su alcune vicende in cui la mancata trasparenza e 
tempestività di informazione, la mancanza di procedure chiare e definite da seguire all'interno dei 
Dipartimenti, la difformità degli stessi processi decisionali tra Dipartimenti, avrebbero portato a disparità di 
trattamento di alcuni/e candidati/e nell’ambito delle procedure di valutazione per le progressioni di carriera. 
Alla luce del ruolo del CUG che, da Regolamento ('Articolo 9, comma d)) promuove azioni dirette a favorire 
la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi 
forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica", Roberta Bocconcelli chiede che si metta 
a verbale la sua richiesta di una presa di posizione formale da parte del CUG stesso, da tradursi in una 
lettera in cui si ripropongono i principi della trasparenza delle procedure e del ruolo dei Direttori di 
Dipartimento per il rispetto delle procedure e anche per la tutela dei diritti di tutte e tutti. Dopo una breve 
discussione in cui si sottolineano le responsabilità degli organi di Ateneo, oltre che dei direttori, il CUG 
approva la proposta”. 
   

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

La Presidente        La Segretaria 
Roberta De Bellis       Marcella Peruzzi 

 
 


