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la valorizzazione del benessere di chi lavora 
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Verbale13/2020 

 
Il giorno venerdì 27 marzo alle ore 9:00 in modalità telematica sulla piattaforma Blackboard Collaborate si è 
svolta la riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo. La convocazione da parte della Presidente 
era rivolta ai membri effettivi con il seguente ordine del giorno (O.d.G.): 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Presidente 
3. Attività durante l’emergenza Coronavirus 
4. Relazione annuale 
5. Varie ed eventuali  
 

Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Antonelli, Alberta Arosio, Monica Focarini, Stefania 
Galli, Daniela Garulli, Francesco Palma, Luigia Sabatini, Stefano Visentin. 
Partecipano la prof.ssa Chiarantini, Delegata alle pari opportunità, la dott.ssa Angione, psicologa Sportello 
di Ascolto e l’avv. Briganti, attuale Consigliere di Fiducia. 
Assenti giustificati; Ester Maroncini Luca Zigoli, Roberto Felice, Alessandra Fornaro, Valentina Bagaloni, 
Beatrice Schettini  
 
Punto 1 O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente 

            Il verbale della riunione 20/02/2020 è approvato dai/dalle presenti.  

 

Punto 2 O.d.G.: Comunicazioni della Presidente 

- A causa dell’emergenza Coronavirus le attività CUG programmate sono sospese. 

- Poiché un ruolo del Comitato è occuparsi del benessere di chi lavora, nell’attuale situazione si potrà 

intervenire per fornire un supporto psicologico.  

- La Presidente illustra la bozza dell’avviso relativo al concorso per il rinnovo del/la Consigliera/e di 

Fiducia (n. 1 incarico di collaborazione di natura autonoma, della durata di 4 anni, per ricoprire la 

figura di Consigliere/a di Fiducia bando relativo), bozza fatta recentemente pervenire dagli uffici per 

l’acquisizione del parere del CUG. Il parere del CUG è il seguente  

 Requisiti di partecipazione: il CUG non ritiene adeguata la laurea in “Teoria e tecniche della 

normazione e dell'informazione giuridica (102/S)” e propone di non includerla tra quelle 

ammesse 

  Rateazione del compenso e soggetto che la autorizza la corresponsione: il CUG ritiene 

corretta una corresponsione in due rate previa valutazione da parte del/la Presidente CUG: 

“Il compenso previsto… è pari a € 15.070,00… da corrispondere in due rate, previa 

valutazione della regolare esecuzione dell’incarico da parte del/la Presidente del CUG”.  

 Nell’elenco delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività 

oggetto dell’incarico, sull’accertamento delle quali verterà il colloquio, deve essere inserito il 

Codice di condotta per la tutela  e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e 

sessuali, che regola i compiti e il ruolo stesso del/la Consigliera di Fiducia presso l’Ateneo di 

Urbino: “normativa in materia di parità e pari opportunità, con particolare riferimento alla 

disciplina dell’Ateneo (Codice di condotta per la tutela  e la prevenzione del mobbing, 

delle molestie morali e sessuali; Codice di comportamento dei lavoratori dell’Università 
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degli Studi di Urbino Carlo Bo, Codice etico dell’Ateneo, ecc.) e diritto antidiscriminatorio, 

con particolare riferimento ai vari fattori di rischio”; 

 Il CUG ritiene che tutte/i le/i candidate/i debbano essere ammesse/i al colloquio. 

 

Punto 4 O.d.G.: Relazione annuale 

Alla luce dell’emergenza Coronavirus verrà inviata una mail all’indirizzo 

monitoraggiocug@funzionepubblica.it per segnalare che la consegna della relazione verrà ritardata.  

Il documento condiviso online viene revisionato insieme in alcuni punti, la Presidente invita chi 

avesse osservazioni / modifiche a farle anche nei prossimi giorni. 

 
Punto 3 O.d.G.: Attività durante l’emergenza Coronavirus 

In questi giorni l’emergenza sanitaria ha visto aumentata la richiesta delle persone di ricevere un 

aiuto a situazioni di stress. Nell’Ateneo sono disponibili il Servizio di Counseling Psicologico e lo 

Sportello di Ascolto. Le professioniste dei due sportelli faranno una formazione specifica che si 

completerà il 15 aprile.  

 

[Alle ore 10:55 Acquarini lascia la riunione] 

 

Punto 4 O.d.G.: Varie ed eventuali: 

 Un sentito ringraziamento viene tributato all’avv. Briganti per il lavoro svolto come 
Consigliere di   Fiducia, essendo il suo mandato in scadenza. 

 La prossima riunione CUG, sempre online sarà monotematica, vista la scadenza di invio 
della Relazione annuale. La data è fissata al 15 aprile prossimo, ore 9:00-11:00.  
Quella successiva si terrà il 6 maggio, ore 11:00-13:00. 

 
 

 

 La riunione termina alle ore 11:20 

 
 
 
 

La Presidente                La Segretaria 
Raffaella Sarti               Luigia Sabatini 
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