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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 14/2020 

 
Il giorno mercoledì 6 maggio 2020 alle ore 11:00 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. Nuovo servizio di supporto psicologico INSIEME 
4. Parere su modifica dello Statuto di Ateneo 
5. Relazione annuale 
6. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Antonelli, Alberta Arosio, Monica Focarini, 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. 
Assenti giustificati: Stefania Galli, 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 27/03/2020 è approvato dai/dalle presenti.  

 
Punto 1 O.d.G. Comunicazioni della Presidente 

 
- A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 ci si interroga sulla possibilità di organizzare il campo 

estivo Giovanissimi Uniurb Valeria Solesin. La Delegata alle PO, Laura Chiarantini raccoglierà le 
necessarie informazioni. 

- La Presidente riferisce di casi di disattivazione di insegnamenti all’insaputa dei/delle docenti titolari, 
questione che attiene al benessere organizzativo, alla correttezza procedurale, al rispetto del Codice 
Etico. Si valuta l’ipotesi di inviare una nota ai direttori dei dipartimenti e ai presidenti delle Scuole. 

- È uscito il bando per il/la Consigliere di Fiducia.  
- È proseguito l’iter per la donazione di Francesca Palazzi Arduini.  
- Prosegue il lavoro per la pubblicazione del volume originato dal convegno Guardiamola in faccia. I 

mille volti della violenza di genere (23-24 ottobre 2019). 
 

Punto 3 O.d.G. Nuovo servizio di supporto psicologico INSIEME 

 
- Ha preso avvio il nuovo servizio psicologico “Insieme” (https://www.uniurb.it/insieme).  

Il servizio è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra CUG, le Delegate Rettorali al Counseling e 
alle Pari Opportunità (Carmen Belacchi e Laura Chiarantini), con il contributo di Claudio Tonzar e la 
Governance di Ateneo. 
“Insieme” è nato dalla fusione dei due front-office psicologici dell'Ateneo, Servizio di Counseling 
Psicologico Universitario e Sportello d'Ascolto, per offrire un sostegno congiunto. Le professioniste 
referenti hanno acquisito una formazione specifica su un modello costruito per dare risposte 
adeguate ai problemi legati a questa emergenza. L’Intervento di Stabilizzazione Narrativa Integrata 
(NASTI©) è fondato su solide basi scientifiche, è stato creato all'interno della Società Italiana per lo 

https://www.uniurb.it/insieme
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/servizi-agli-studenti/servizi-alla-persona
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/servizi-agli-studenti/servizi-alla-persona
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/servizi-agli-studenti/servizi-alla-persona/sportelloascolto


 
 

 
 

2 

Studio dello Stress Traumatico (SISST) e consente un intervento agile di prevenzione che viene 
attuato individuando i segnali di stress ed interrompendo o attenuando le loro possibili evoluzioni su 
traiettorie traumatiche, in un'ottica di benessere relativo. Il servizio è aperto a tutte le persone che 
studiano e lavorano presso l'Università di Urbino.  
È possibile inviare una richiesta di supporto, scrivendo all'indirizzo insieme@uniurb.it.  Gli incontri 
sono essere gestiti a distanza secondo modalità concordate tra professionista ed utente, nel 
massimo rispetto della privacy. 

 
Punto 4 O.d.G.: Parere su modifica dello Statuto di Ateneo 

 
Con Nota n. 14910 del 29 aprile 2020 del Direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto, il CUG è 
stato chiamato ad esprimere il proprio parere, come previsto dall’art. 5 comma 2 dello Statuto, sulle  
proposte di modifica degli artt. 16, 20 e 38 dello Statuto. Come spiegato nella nota stessa, tali 
proposte di modifica mirano a superare alcune criticità emerse con lo stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.  
Le proposte di modifica sono le seguenti: 

 
“PROPOSTA DI MODIFICA DEL TESTO VIGENTE DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
 
Articolo 16 - Rettore  
……………………………………… 
5. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o  
impedimento, dal Professore Ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta  
giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta sessanta giorni prima  
della scadenza del mandato del Rettore in carica. La data delle votazioni è stabilita in  
conformità al Regolamento Generale di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, la  
convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data  
della cessazione.  
……………………………………….  
7. Il ballottaggio di cui al comma precedente deve aver luogo a distanza di non più di dieci tre  

giorni dalla prima votazione.  
  
Articolo 20 - Nucleo di Valutazione  
………………………………………………………  
7. Il I membri del Nucleo di Valutazione durano in carica tre anni e i suoi membri sono loro  

mandati sono rinnovabili una sola volta.  
……………………………………..........................  
  
Articolo 38 - Norme comuni, transitorie e finali   
……………………………………………………....  
12 bis.  Le modifiche al vigente Statuto, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2  
aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018, sono  
disposte con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data  
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie  
Generale.” 

 
Dopo approfondita discussione, all’unanimità il CUG esprime il seguente parere in merito alle proposte 
di modifica: 

 art. 16, comma 5: 
parere favorevole; 

 art. 16, comma 7: 

parere contrario; 
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il CUG ritiene che il lasso di tempo proposto (“tre giorni” invece di “dieci giorni”), sia troppo breve e 
non sufficientemente qualificato. Ritiene che un lasso di tempo adeguato siano “cinque giorni 
lavorativi”; 

 art. 20, comma 7: 

parere contrario; 
il CUG nota che la proposta di modifica avrebbe un carattere permanente, slegato dalle contingenti 
“criticità emerse con lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 
2020”.  
Propone che con motivato decreto rettorale, in deroga al dettato statutario, si prolunghi il mandato 
del Nucleo di Valutazione in carica solo per il periodo necessario a fare fronte alle criticità attuali, 
dunque sino al termine delle procedure che il Nucleo stesso sta seguendo. 

 art. 38, comma 12 bis: 

parere favorevole. 
 
In merito all’art. 38, il CUG segnala che il comma 4 è ormai inattuale e suggerisce pertanto di cassarlo. 
 
[Alle ore 12 Visentin lascia la riunione]. 
 
[Alle ore 12:07 Angione lascia la riunione]. 
 
Punto 5 O.d.G.: Relazione annuale 

 
- Prima della scadenza del 31 marzo, la Presidente ha provveduto ad inviare all’indirizzo 

monitoraggiocug@funzionepubblica.it una nota informativa relativa al rinvio della spedizione della 
Relazione annuale. 

 
[Alle ore 12:30 Garulli lascia la riunione]. 
 
- La prossima riunione CUG online è fissata per il 26 maggio 2020, ore 11:00. 
- I lavori si concludono alle ore 12:35. 
 
 

La Presidente                La Segretaria 
Raffaella Sarti               Luigia Sabatini 
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