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Verbale n. 4/ 2016  

 
 
Il giorno martedì 01 marzo 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. Chiusura Piano di Azioni Positive 2016-2018 

3. Sviluppo Relazione annuale 

4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti:  
Roberta De Bellis, Raffaella Sarti, Roberta Bocconcelli., Alberta Arosio, Ester Maroncini, Umberto Mancini 
(supplente Peruzzi), Michele Buffalini (supplente Sabatini), Oliviero Gessaroli, Loretta Passeri, Mauro 
Raimondi.  
La Delegata rettorale per Pari Opportunità Laura Chiarantini 
 
Sono assenti giustificati: 
Francesca Declich, Marcella Peruzzi, Luigia Sabatini, Alfonso Pretelli.  
 
Assenti non giustificati 
Sara Gargiulo, Giulia Ivagnes. Salvatore Marchetta, Stefano Marchi.  
 
 La riunione si apre con l'approvazione del verbale della riunione. 

 
 Sul secondo punto all’ordine del giorno, relativo al PAP 2016-2018 vengono definite le ultime 
correzioni. Al termine, il PAP viene approvato all’unanimità.  
Si procederà ora alla trasmissione al Direttore Generale, al Rettore e alla Consigliera di Parità Regionale per 
ultimare la procedura. 
 
 Per quel che riguarda la relazione annuale sulle attività del CUG (Punto 3) da consegnare entro il 30 
marzo, si sta procedendo alla compilazione che viene reputata quasi definitiva. Si lascia comunque mandato 
al gruppo di lavoro per rifinire  gli ultimi dettagli. 
Non appena terminata verrà inviata al Rettore, al Direttore Generale e per conoscenza al Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo. 
 
 In merito al punto 4 (Varie ed Eventuali) vengono riprese e meglio definite le iniziative in itinere: 
1. la prof.ssa Giuliana Giusti terrà una conferenza dal titolo “Lingua e identità di genere” venerdì 15 aprile; si 
definiscono i dettagli organizzativi dell’evento e distribuiti i compiti in tal senso; 
2. la prof.ssa Maria Carmen Monreal, docente di Siviglia ospite Erasmus presso il nostro Ateneo terrà una 
conferenza dal titolo “Repercuciones de los cambios de roles de genero en la violencia de genero” 
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(Ripercussioni dei cambiamenti dei ruoli di genere sulla violenza di genere) giovedì 19 maggio 2016; 
Francesca Declich seguirà le fasi organizzative dell’evento;  
3. in occasione dell’insediamento del Consigliere di Fiducia, si può organizzare un incontro di presentazione 
ampliando sul benessere e/o la presentazione del Codice contro le molestie sessuali e mobbing. 
4. la giornata sulla conciliazione famiglia lavoro dedicata a Valeria Solesin potrebbe essere svolta nella 
settimana del 23 maggio: Raffaella Sarti si occuperà di contattare la famiglia e verificare la loro disponibilità 
 
 

La riunione viene sciolta alle ore 13,00.  

 
La Presidente        La Segretaria 
Roberta De Bellis       Marcella Peruzzi 

 
 


