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Il giorno giovedì 22 novembre 2017 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 rivolta ai membri effettivi del CUG. 
 
La riunione ha il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente  

2. Presentazione della dott.ssa Chiara Angione (Sportello di Ascolto)  

3. Attivazione di una rete fra Sportello d’Ascolto, Consigliere di Fiducia e gli Studenti (Presidente del 
Consiglio degli Studenti)  

4. Attività in corso d’opera  

5. Varie ed eventuali  
 

 
Sono presenti:  
Roberta De Bellis (Presidente), Raffaella Sarti (Vice Presidente), Roberta Bocconcelli (Rappresentante del 
personale docente). 
Ester Maroncini, Marcella Peruzzi, Alberta Arosio, Luigia Sabatini (Rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo designati dalle organizzazioni sindacali). 
Loretta Passeri, Alfonso Pretelli (Rappresentanti del personale tecnico amministrativo designati 
dall’Amministrazione)  
La Delegata rettorale per Pari Opportunità Laura Chiarantini 
Il Consigliere di Fiducia Giuseppe Briganti 
La Psicologa incaricata per lo sportello d’ascolto Chiara Angione 
Il Presidente del Consiglio degli Studenti Gianmario Doka 
 
Assenti giustificate: 
Francesca Declich (Rappresentanti del Personale Docente), Oliviero Gessaroli, Mauro Raimondi, Monica 
Cordella e Donatella Travaglini (Rappresentanti del personale tecnico) 
 
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 seduta precedente.  
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 La Presidente De Bellis espone a Gianmario Doka il problema dei rappresentanti degli studenti eletti 
per il CUG che non si presentano e non giustificano neppure la loro assenza. Si tratta di un’occasione di 
interazione reciproca mancata; Doka risponde che li ha conttattati e invitati a una maggiore partecipazione già 
6 mesi fa, purtroppo senza esito. 
 Si prosegue con il secondo punto all’ordine del giorno, e viene presentata a tutti i Componenti la 
Dott.ssa Chiara Angione, psicologa e psicoterapeuta di Fabriano, dove lavora privatamente in diversi settori, 
che ha ricevuto l’incarico per lo Sportello d’ascolto presso l’Università di Urbino. La Dott.ssa Angione informa 
che ha preso servizio l’8 novembre ed ha già iniziato i primi colloqui. Attraverso l’indirizzo mail dedicato stanno 
arrivando numerose richieste di vario genere; è importante sottolineare che lo Sportello d’ascolto si occupa 
soprattutto di mobbing e molestie sessuali e morali, dal momento che molti studenti richiedono supporto di 
counseling generale che non rientra negli obiettivi dello Sportello e poiché è stato attivato all’interno dell’Ateneo 
anche uno Sportello di counseling per gli studenti (che però attualmente non è attivo in attesa di un nuovo 
affidaento), la Dott.ssa Angione creca di indirizzare chi le si rivolge alle strutture più indicate per fornire il 
supporto necessario. In ogni caso ha già ricevuto richieste anche riguradanti l’ambito lavorativo. 
La Dottoressa riceve presso lo studio del medico competente a Palazzo Benedetti, e opera nell’ottica di 
orientare e informare il più possibile chi chiede aiuto, specie per superare la sudditanza psicologica. 
Finora è stata contattata da 9 studenti e da un dipendente, le problematiche però riguardano principalmente 
molestie subite in ambito famigliare, quindi ci si chiede come poter essere di supporto anche in questi casi. 
 La Presidente De Bellis sottolinea come sia importante far conoscere le figure sia della Psicologa dello 
Sportello d’ascolto sia il Consigliere di Fiducia agli studenti per fornire loro ove necessario supporto sia 
giuridico sia psicologico in relazione a mobbing, discriminazione, molestie sessuali e morali. L’Avv. Briganti 
procede quindi a illustrare il suo ruolo in qualità di Consigliere di fiducia dell’Ateneo che comporta 
principalmente informare in merito a possibili iniziative legali, ma anche intraprendere iniziative interne 
all’Ateneo come previsto dal Codice di condotta. Il Consigliere propone le azioni possibili a seconda del 
problema presentato, nel caso si decida di intraprendere azioni civili o penali, il suo intervento si ferma perché 
ci si deve rivolgere esternamente a un avvocato; se invece si avvia una procedura interna all’Ateneo, il 
Consigliere interviene sia come mediatore per le procedure informali, sia come assistente nel portare avanti 
le procedure formali. 
Sia lo Sportello d’ascolto sia il Consigliere di Fiducia garantiscono la massima riservatezza. 
 Al fine di diffondere il più possibile le informazioni relative a queste figure di supporto si è pensato di 
organizzare un incontro con i gruppi studenteschi più attivi; si si potrebbe pensare anche a una presentazione 
fissa da fare ogni anno, per esempio in occasione dell’accoglienza per le matricole. 
Gianmario Doka sottolinea quanto sia difficile la comunicazione all’interno dell’Ateneo dal momento che agli 
incontri non viene molta gente, mentre funziona un po’ di più il canale di Facebook o ancora meglio la 
collaborazione docenti/studenti, sarebbe quindi importante chiedere ai docenti di introdurre di queste figure 
all’inizio dei loro corsi. Raffaella Sarti sostiene che bisogna pensare di attivare una molteplicità di canali per 
raggiungere il maggior numero di persone. Briganti propone di stilare un comunicato da diramare alle 
associazioni studentesche e affiancarlo con un incontro con i rappresentanti studenteschi nelle Scuole e nei 
Dipartimenti, nelle Commissioni paritetiche e con i tutor, si pensa di fissare per tale incontro la data del 21 o 
28 febbraio 2018.  
Alle ore 9.40 entra la Delegata rettorale per Pari Opportunità Laura Chiarantini. 
 Per quel che riguarda il quarto punto all’ordine del giorno, relativo alle attività in corso d’opera, 
Raffaella Sarti informa che ha consegnato a Tiziano Mancini il comunicato stampa per la presentazione del 
volume La violenza contro le donne nella storia del 24 novembre; il seminario, organizzato dal CUG vedrà la 
partecipazione di una delle curatrici del volume, Laura Schettini, insieme a interventi di Raffaella Sarti, Fatima 
Farina e Giuseppe Briganti; la partecipazione ha ottenuto l’accreditamento per l’ordine degli avvocati. 
 La Prof.ssa Declich aveva proposto uno spettacolo teatrale sulla violenza sulle donne per l’8 marzo; 
la proposta è interessante, ma un po’ complessa da organizzare in tempi brevi; dato il tema dello spettacolo 
si pensa di organizzarlo per giornata sulla violenza sulle donne del 2018. 
Un'altra iniziativa in programma è quella sul sesso del cervello, con l’invito a tenere un seminario rivolto alla 
neurofisiologa Catherine Vidal che si è occupata variamente dell’argomento; la proposta viene approvata.  
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 Per quanto riguarda l’atto organizzativo del CUG, un documento ufficiale che descriva gli ambiti di 
intervento concreti del CUG e le sue relazioni con gli altri organi dell’Ateneo, dal momento che la Prof.ssa 
Campanella, che ha iniziato ad occuparsene, è molto impegnata, l’Avv. Briganti si offre di stendere una bozza 
che poi rivedrà con la Prof.ssa Campanella. Il Documento costituirà la base su cui implementare i processi e 
soprattutto definirà quando il CUG vada coinvolto nei processi decisionali, cosa che al momennto è a 
discrezione degli Uffici che si occupano di regolamenti. Nello statuto sono già presenti indicazioni in tal senso, 
ma non vengono sempre applicate. C’è consapevolezza che con l’applicazione dell’atto orgaanizzativo si 
caricherà il CUG di una grossa mole di lavoro aggiuntiva, pertanto è importante che l’accento sulla 
partecipazione decisionale si focalizzi sugli aspetti di qualità affrontati dal Nucleo di valutazione. 
  Sempre in relazione alle varie ed eventuali, la Prof.ssa Chiarantini comunica la sua intenzione di 
rimettere il mandato per il bilancio di genere, la cui redazione è in stallo da mesi a causa di una serie di 
problemi, in particolare legati alla raccolta e analisi dei dati. Si prende atto che non si è potuto procedere e 
forse si dovrà ritentare resettando tutto e cambiando i gruppi di lavoro. 
 Raffaella Sarti rileva la scarsa diffusione delle relazioni annuali del CUG, propone quindi che al 
momento della consegna si organizzi una presentazione ufficiale presso il Direttore Generale. Inoltre a 
settembre si propone di organizzare un incontro pubblico di fine mandato con una relazione complessiva su 
quanto svolto nel trienno. 
 
 Non essendoci altro da discutere la riunione si scioglie alle ore 11,00. 
 
 

La Presidente        La Segretaria 
Roberta De Bellis       Marcella Peruzzi 

 
 


