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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,                                                                                  

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 

Verbale 24/2021 

 

Il giorno 16 giugno alle ore 10:00 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet si è svolta la 

riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo. La convocazione della Presidente era rivolta a 

tutti i membri con il seguente ordine del giorno (O.d.G.): 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni della Presidente 

3. Bando Premio Monia Andreani 

4. Collaborazione CUG/CUS 

5. Campo estivo “Valeria Solesin” 

6. Aggiornamento libretto Alias 

7. GEP – Gender Equality Plan 

8. Scholars at Risk 

9. Stato avanzamento e programmazione attività CUG 

10. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Antonella Antonelli, Roberta Arduini, Alberta Arosio, Michele 

Buffalini, Chiara Fichera, Monica Focarini, Stefania Galli, Andrea Mascioli, Erika Pigliapoco, Luigia 

Sabatini, Stefano Visentin, Tecla Benedetto. 

Partecipano la prof.ssa Laura Chiarantini, l’avv. Giuseppe Briganti. 

Assenti giustificati: Gianluca Antonelli, Lucia Bernacchia, Daniela Garulli, Olesya Ivanova, Umberto 

Mancini, Ester Maroncini, Salvatore Minniti, Francesco Palma, Francesco Paolo Pettinato, Sofia Elena 

Sarcina, Gabriela Felici, Giuseppe Strapazzini, Luca Zigoli, Elena Sofia Sarcina, Hermes Ugolini.  

 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

La Segretaria chiede di correggere alcuni refusi. I/le presenti prendono atto e approvano il verbale.  

 

Punto 2. Comunicazioni della Presidente 

 

- Il 10/05 si è svolto il webinar “Grani antichi a tutela di biodiversità e salute”, tenuto dalla 
dott. Giuditta Mercurio. Tutti i materiali (registrazione, Power Point) sono disponibili online 
nel sito CUG. 

- Riguardo al Progetto Benessere, dopo la riunione del 29 aprile, la Presidente e Gianluca 

Antonelli si sono attivati per la sua realizzazione. Il 4 maggio hanno incontrato il Direttore 

Generale, nei giorni successivi con il dott. Trisolino hanno predisposto un modulo per 

l’iscrizione online e provveduto alla pubblicizzazione. Le iscrizioni totali sono state n. 79. 

- Il 17 maggio è stata pubblicata su Uniamo l’intervista su Scholars at Risks di Emanuela Braico 

a Stefano Visentin e Raffaella Sarti.  
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- Il 25 maggio si è tenuto “Generdì: una giornata per capire il genere”, ampiamente 

pubblicizzato e seguito da 101 persone, con riscontri positivi da parte degli/delle studenti. Si 

sta verificando se possa essere aperto un canale Youtube del CUG sul quale pubblicare la 

registrazione del Generdì e di future iniziative.  

- La Presidente, insieme con il delegato rettorale alla disabilità Vincenzo Biancalana, spedirà 

nella giornata odierna una comunicazione informativa sulla disabilità a tutto il personale 

docente (dopo la pausa estiva verrà inviata una nota informativa anche a tutta la popolazione 

studentesca). 

- Venerdì 18 giugno la Presidente registrerà la “pillola” per la Lezione Zero relativa alla parità di 

genere nell’ambito del progetto di Ateneo volto a sensibilizzare sugli obiettivi dell’Agenda 2030. 

- La Presidente sta continuando a chiedere un supporto di segreteria per il CUG e a confrontarsi 

in merito con il DG. 

 

Punto 3. Bando Premio Monia Andreani 

 

La Presidente illustra al Comitato la bozza del bando del Premio Monia Andreani ricevuta dagli uffici 

competenti e predisposta sulla base di quanto deliberato dal Comitato stesso il 29 aprile 2021, bozza 

inviata al Comitato prima della riunione per opportuna presa di visione. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, approva all’unanimità il bando nella versione di seguito 

riportata. 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO IN MEMORIA DI MONIA ANDREANI PER 

UNA TESI DI LAUREA MAGISTRALE CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO 

CARLO BO AVENTE AD OGGETTO LE TEMATICHE DI INTERESSE DEL CUG (Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). 

 

ART. 1 

OGGETTO 

 

1. ll Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni - CUG dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo indice un concorso per l'attribuzione del 

Premio “Monia Andreani”.  

2. Il Premio persegue due scopi:  

a) ricordare la figura di Monia Andreani (Perugia, 12 dicembre 1972-Fano 27 maggio 2018), filosofa e attivista 

italiana prematuramente scomparsa all’età di 45 anni, molto legata all’Ateneo di Urbino, dove si era formata e 

aveva conseguito il dottorato di ricerca in Antropologia filosofica e fondamenti delle scienze, dove aveva svolto 

attività di ricerca ed era stata docente di Etica del servizio sociale prima di passare all’Università per Stranieri di 

Perugia. Figura dai molteplici interessi, con i suoi studi Monia Andreani ha dato un notevole contributo a tematiche 

cruciali per l’attività del CUG quali i diritti umani, la multiculturalità, la differenza di genere, i diritti delle persone 

LGBTQ+, l’etica della cura, la vulnerabilità, la non violenza, l’ecologismo. 

b) valorizzare gli studi relativi agli ambiti di azione del CUG, cioè pari opportunità, benessere di chi lavora e lotta 

alle discriminazioni, condotti all’Università di Urbino. 

3. Il Premio è assegnato a una tesi di Laurea magistrale discussa nell’Ateneo Urbinate relativa a un argomento 

riguardante una o più delle citate tematiche di interesse del CUG. 

 

ART. 2 

IMPORTO DEL PREMIO 
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ll Premio ha un importo pari a € 1.200,00 (al lordo delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri a carico 

dell’ente), finanziato sui fondi messi a disposizione dal CUG. 

 

 

ART. 3 

DESTINATARI 

 

Il Premio è riservato a studentesse e a studenti dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che hanno conseguito 

il titolo di Laurea magistrale nell’ a.a.2019/2020. 

 

ART. 4 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente sottoscritta dall’interessata/o, 

deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro lunedì 30 agosto 2021 all’indirizzo 

email: cug@uniurb.it. 

2. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti pena esclusione dal concorso:   

a) Tesi di laurea in formato PDF.  

b) Sintesi della tesi di max 5000 caratteri spazi compresi.  

c) Autocertificazione del titolo conseguito, con l’indicazione del voto di laurea. 

d) Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, firmato. 

 

ART. 5 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 

Le/I candidate/i sono ammesse/i con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e può 

esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 

L’Amministrazione procede a idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 

Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la/il dichiarante decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e dovrà 

restituire l’eventuale somma percepita; fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e degli 

artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale. 

 

ART. 6 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA SCIENTIFICA 

 

1. La giuria scientifica è composta da cinque membri del CUG, scelti dal CUG stesso, di cui tre docenti, un/a 

membro del personale tecnico-amministrativo, un/a studente/ssa.  

2. La giuria scientifica può avvalersi della consulenza di docenti dell’Ateneo. 

 

Art. 7 

VALUTAZIONE DELLE TESI 

1. La selezione è effettuata sulla base di una valutazione in 100 punti così ripartiti:  

a) Pertinenza e rilevanza della tesi rispetto alle tematiche del bando: max 25 punti.  

b) Conoscenza dello stato dell’arte, rigore metodologico, chiarezza espositiva: max 25 punti. 

c) Originalità dell’approccio e carattere innovativo delle eventuali proposte di intervento: max 25 punti.  

d) Voto di laurea:  

110 e lode        25 punti;   

110                   23 punti;   

108-109  20 punti;   

105-107  15 punti;   

100-104  10 punti;   

fino 99    5 punti. 

2. In caso di pari merito, il premio sarà attribuito al/la candidato/a più giovane per età anagrafica.  

 

mailto:cug@uniurb.it
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ART. 8 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

La Giuria scientifica procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, tenendo in considerazione i punti 

indicati all’art. 7. 

La Giuria non procede all’assegnazione del Premio nel caso in cui non vengano individuati elaborati meritevoli. 

Le decisioni della Giuria, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili. 

Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale dell’Università degli Studi 

di Urbino Carlo Bo. 

 

ART. 9 

RINUNCIA 

 

In caso di rinuncia al Premio da parte del/la vincitore/trice, esso sarà assegnato al/la seconda/o classificata/o 

secondo l’ordine della graduatoria, e così di seguito in caso di ulteriori rinunce. 

 

ART. 10 

CONFERIMENTO DEL PREMIO 

 

1. La vincitrice/il vincitore del concorso è nominata/o con Decreto Rettorale. Il Premio è erogato successivamente 

al provvedimento di nomina ed è corrisposto in un’unica soluzione a cura dell’Amministrazione universitaria 

2. La comunicazione del conferimento del Premio avviene esclusivamente attraverso l’invio di una e-mail 

all’indirizzo di posta istituzionale.  

3. La vincitrice/il vincitore deve far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiarazione di 

accettare il Premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso, entro 30 giorni dal ricevimento della 

sopracitata e-mail, e con le modalità ivi indicate.   

4. Entro la medesima scadenza la vincitrice/il vincitore deve inviare all’indirizzo email cug@uniurb.it la dichiarazione 

relativa ai propri dati fiscali che è condizione necessaria per l’erogazione del Premio.  

 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando sono pubblicate 

al seguente link. 

 

ART. 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona 

Malucelli, Responsabile del Settore Segreterie Studenti (e-mail: simona.malucelli@uniurb.it). Titolare del potere 

sostitutivo è il Dott. Alessandro Perfetto, Direttore Generale (e-mail: alessandro.perfetto@uniurb.it). 

 

ART. 13 

ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 

 

La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta l’accettazione da 

parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando di concorso. 

 

Punto 4. Collaborazione CUG/CUS 

 
Il Comitato approva la convenzione CUG/CUS come di seguito riportata. 
 

 

mailto:cug@uniurb.it
http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1559222161Uniurbinformativaselezionipersonale.pdf
mailto:simona.malucelli@uniurb.it
mailto:alessandro.perfetto@uniurb.it
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Convenzione tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)   e il 
Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Urbino per 

PROGETTO BENESSERE - RIPARTIAMO CON L’ATTIVITA’ FISICA 
 

Tra 
 
il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Urbino, con sede in Urbino, via Pellipario nr. 43, Urbino,  
C.F. 82004470413, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Dott. Gianluca Antonelli 
 

e 
 
il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con domicilio fiscale in Urbino 
Via Saffi, 2 (C.F. 82002850418 – P.IVA 00448830414), rappresentata ai fini del presente atto dalla Presidente del 
CUG, Prof.ssa Raffaella Sarti 

PREMESSO 

 
- che il Centro Universitario Sportivo di Urbino svolge sia attività ricreative ed amatoriali, a favore degli/delle studenti 

iscritti/e all’Ateneo urbinate e del personale dell’Università di Urbino; 
- che il Comitato Unico di Garanzia, al fine di favorire una graduale ripresa, in tutta sicurezza, dell’attività fisica e 

dello sport, fondamentali per il mantenimento della salute e del benessere, su proposta della propria 
rappresentanza studentesca ha deliberato di finanziare dei corsi aperti gratuitamente a studenti e personale 
(Progetto Benessere: ripartiamo con l’attività fisica; di seguito “Progetto Benessere”); 

- che il Comitato Unico di Garanzia ha individuato nel Centro Universitario Sportivo di Urbino il soggetto idoneo ad 
attuare tale progetto; 

- che le parti ritengono necessario stabilire tramite convenzione un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di tale 
progetto; 
 

VISTI 
 

- il Progetto Benessere sviluppato dal Centro Universitario Sportivo di Urbino per rispondere alle richieste del 
Comitato Unico di Garanzia; 

- la deliberazione del 29 aprile 2021 del Comitato Unico di Garanzia, con la quale il CUG ha approvato il Progetto 
Benessere sviluppato dal Centro Universitario Sportivo nella versione allegata alla presente (allegato A); 
 

Premesso quanto sopra, le parti convengono quanto segue: 
 

ART. 1 
Prestazioni sportive oggetto della convenzione 

Il Centro Universitario Sportivo, effettuerà le prestazioni di attività sportive con le modalità e i corrispettivi previsti 
nell’allegato A alla presente Convenzione.  

 
ART. 2 

Modalità di accesso 
Per l’accesso alle prestazioni si procederà nel seguente modo: 

- iscrizione ai corsi tramite link alla pagina del sito dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
www.uniurb.it/progetto-benessere/iscriviti; 

- ammissione di un numero massimo di 60 persone, di cui almeno 30 studenti;   
- obbligo di certificato medico per idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica; 
- tesseramento presso la segreteria del CUS Urbino. 

 
ART. 3 

Pagamento delle prestazioni 
Per il pagamento delle prestazioni di cui all’art. 1 si procederà nel seguente modo: 

- L’importo graverà sui fondi assegnati al CUG. 
- L’importo pagato in base al preventivo di spesa riportato nell’allegato A varierà in ragione del numero delle persone 

iscritte e della loro appartenenza alla popolazione studentesca o al personale dell’Università di Urbino. 
- Una volta definito l’importo, previa approvazione del CUG e del CUS Urbino esso verrà pagato con bonifico 

bancario intestato a CUS Urbino; 
- Il conto bancario sul quale effettuare il pagamento è il seguente:  

Banca BPER IBAN: IT75A0538768701000042104812. 
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ART. 4 
Ripartizione delle prestazioni 

Il CUG assicura:  
- la pubblicizzazione dell’iniziativa;  
- la raccolta delle iscrizioni tramite apposito modulo sul sito web dell’Ateneo; 
- l’individuazione delle persone ammesse nel numero massimo indicato; 
- l’invio alle persone ammesse di una mail di conferma dell’ammissione, concordata con il CUS Urbino, con istruzioni 

sull’invio al CUS del certificato medico, modulo per l’iscrizione al CUS, istruzioni sull’accesso ai corsi; 
- il pagamento (delle prestazioni (artt. 1-3), 

 
Il CUS assicura: 

- il tesseramento al CUS delle persone ammesse e la relativa copertura assicurativa previa verifica del certificato 
medico; 

- l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi secondo le modalità e la tempistica indicate nell’allegato A; 
- il rigoroso rispetto delle norme anti covid;  
- il rigoroso rispetto delle norme relative alla privacy delle persone ammesse.  

 
ART. 5 
Durata 

La Convenzione dura sino alla conclusione dei corsi e al pagamento del dovuto da parte dell’Università di Urbino. 
Potrà essere rinnovata per l’organizzazione di altre attività sportive.  

 
ART. 6 

Modifiche 
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.  
 

ART. 7 
Spese contrattuali 

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 
e succ. mod. e int.. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la 
registrazione. 
Le spese di bollo sono a carico di entrambi le parti per la quota di propria competenza. 
 

ART. 8 
Controversie 

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del 
presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.  
 
Urbino, 
 
 
Centro Universitario Sportivo di Urbino (CUS)    
Il Presidente 
 
 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Comitato Unico di Garanzia (CUG) 
La Presidente 

 
  

Allegato A: Progetto Benessere 
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Punto 5. Campo estivo “Valeria Solesin” 

Laura Chiarantini conferma per quest’anno il Campo estivo; anzi le richieste di iscrizione sono superiori 

al numero massimo consentito (n. 20 bambin*/settimana). Le date coprono l’intervallo 5/07/2021 - 
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10/09/2021. La spesa per il CUG sarà di circa € 14.000,00 (€ 11.000,00 quota bimbi/e + € 3.000,00 

affitto sede). 

 

Punto 6. Aggiornamento libretto Alias 

La carriera Alias o doppio libretto garantisce agli/alle studenti in transizione di genere di tutelare la 

loro dignità e privacy. La carriera Alias permette loro di avere un tesserino universitario con l’identità 

Alias che viene utilizzato in tutte le occasioni che richiedono l’identificazione o il badge di accesso in 

atenei. Dal 2019 la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane ha avviato 

una riflessione per implementare la carriera Alias ed eliminare il requisito della certificazione medica, 

aprendo all’autodeterminazione; tali indicazioni sono state recepite da diversi Atenei.  

L’Università di Urbino applica l’accordo di riservatezza ma chiede la documentazione medica. Le nuove 

linee guida sono migliorative, quindi anche nel nostro Ateneo potrebbe essere accolta questa nota. 

Inoltre limita la possibilità di avere una identità Alias alla popolazione studentesca, mentre sarebbe 

opportuno estenderla anche al personale. 

Il Comitato all’unanimità delibera di proporre agli organi: 

1. di eliminare la richiesta di certificazione medica; 

2. di estendere la possibilità dell’identità Alias a tutto il personale. 

 

Punto 7. GEP – Gender Equality Plan 

 

La Presidente ha segnalato al Rettore che le direttive europee prevedono il Gender Equality Plan, 

senza il quale non è possibile partecipare ai programmi Horizon. Le linee guida CRUI indicano che in 

Italia i documenti di programmazione sono i PAP; si tratta di declinare il PAP in modo tale che risponda 

ai requisiti previsti per i GEP. 

 

Punto 8. Scholars at Risk 

Il referente di Ateneo per SAR, Stefan Visentin riferisce che ha parlato con il Prorettore alla Didattica, 

Comunicazione Interna ed Esterna, Prof. Boccia Artieri. C’è accordo nel presentare SAR e segnalare 

l’affiliazione di UniUrb sul sito web di Ateneo. Il CUG da parte sua segnalerà l’adesione sulle sue 

pagine web. Visentin comunica che si sta confrontando con il collega di Macerata per sondare la 

possibilità di azioni comuni di accoglienza di ricercatori/trici minacciate/e. 

 

Punto 9. Stato di avanzamento e programmazione attività CUG 

Le attività programmate dopo la ripresa sono le seguenti:  

- una giornata sull’omotransfobia 

- una per la premiazione della tesi vincitrice del Premio Andreani  

- una sul bilancio delle attività CUG nei tre anni del suo mandato 

- il progetto “Resistenza Emotiva” 

 

[Giuseppe Briganti esce alle ore 11:25] 
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- il corso Mindfulness 

- una “giornata del pregiudizio” 

- Si discute inoltre della possibilità di proporre all’Ateneo di migliorare la raccolta di rifiuti 

incrementando la presenza bidoni per la raccolta differenziata nei pressi delle macchinette e 

creando punti di raccolta rifiuti (lattine ecc.) per studenti in modo da far acquisire loro dei buoni 

spendibili in città; Elena Acquarini riferirà alla Delegata rettorale alla sostenibilità, Prof. Elena 

Viganò.   

 

[Arduini esce alle ore 11:45] 

 

- Si discute poi della proposta di Stefania Galli di organizzare un cineforum con film sulla violenza 

di genere, con presentazione dei film e dibattito. Galli ha già provveduto a stilare una proposta di 

11 film e a far fare un preventivo per la sala cinematografica (€ 250,00 a serata). La proposta è 

approvata, compatibilmente con la normativa anti-covid alla ripresa. Verrà richiesto un secondo 

preventivo.  

 

Punto 10. Varie ed eventuali 

- Si discute brevemente del rinnovo del CUG e delle modalità di presentazione delle candidature. 

 

[Acquarini esce alle ore 12:05] 

 

- La Presidente comunica che la Segretaria Luigia Sabatini andrà in pensione a breve: la ringrazia 

calorosamente e la saluta. Tutto il CUG si unisce ai ringraziamenti e saluti. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 12:15. 

 

     

     La Segretaria    La Presidente 

               Luigia Sabatini              Raffaella Sarti 


