
 
 

 
 

 

 
 

C 

U 

G 

 

 

 

Comitato Unico di Garanzia  

per le pari opportunità,  

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

 

1 

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 n. 9 del 2019 
 

Il giorno venerdì 29 novembre 2019, alle ore 11:00, presso la Sala della Biblioteca di Lingue Leone Traverso, Palazzo 
Petrangolini in Piazza Rinascimento 7 a Urbino, si è svolta la riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo. La 
convocazione da parte della Presidente Raffaella Sarti 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. Rappresentanti studenti nel CUG 
4. Stato di avanzamento delle iniziative in corso 
5. Messa in cantiere di ulteriori attività 
6. Varie ed eventuali  

 

Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Alberta Arosio, Monica Focarini, Stefania Galli, Daniela Garulli, Ester 
Maroncini, Francesco Palma, Luigia Sabatini, Stefano Visentin (videochiamata), Luca Zigoli 
Partecipa alla riunione Laura Chiarantini, Delegata Rettorale alle Pari Opportunità 
Partecipa alla riunione in videochiamata Chiara Angione, Sportello di Ascolto 
Assenti giustificati: Gianluca Antonelli, Valentina Bagaloni, Alessandra Fornaro, Beatrice Schettini, Sofia Vaccari  

 
Punto 1 O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale è approvato dai/dalle presenti. 

 

Punto 3 O.d.G.: Rappresentanti studenti nel CUG 

A seguito delle dimissioni delle/dei rappresentanti delle/degli studenti Sofia Vaccari, Francesco Palma e Francesca 
Raffaelli, il Consiglio degli Studenti ha provveduto a sostituirli rispettivamente con: Roberto Felice, Veronica Gentilini 
ed Elia Mosconi. 

Le/i rappresentanti degli studenti sono assenti giustificate per sopraggiunti impegni in Ateneo legati ai problemi della 
mensa.  
 

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

o Il 28 novembre si è svolto il Convegno sullo Stress lavoro-correlato. Elena Acquarini riferisce che c’è stata 
molta partecipazione sia di studenti che di professionisti. Gli Atti meriterebbero la pubblicazione. 

o La Presidente rende noto l’avvio in Ateneo di una serie e-book in open access di “Urbino University Press” 
(https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP/catalog/series/atti)                                                                              
Si è chiesto a Sebastiano Miccoli, che se ne occupa, di considerare la possibilità di avere una sezione  per il 
CUG.             

o Riguardo al tema della violenza di genere, la prof.ssa Chiarantini aveva proposto di inserire nel sito CUG un 
elenco dei Centri Antiviolenza nelle Marche. La Presidente ne ha fatto richiesta a una delle responsabili, 
Gabriela Guerra, che ha provveduto ad inviarlo. La Segretaria si occuperà di predisporlo per essere caricato 
online.  

o Il seminario di Chiara Beccalossi, ipotizzato nella precedente riunione e approvato con consultazione online 
dai/dalle presenti, si terrà il 13/12/2019 h 9:00 nella Sala della Biblioteca di Lingue Leone Traverso, Palazzo 
Petrangolini in Piazza Rinascimento 7.  

https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP/catalog/series/atti
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o La Presidente, come stabilito nell’ultima riunione, ha richiesto una stampante per il CUG. 

o Intitolazione spazio a Monia Andreani: Sarti propone di procedere con l’intitolazione dello Sportello di 
Ascolto alla studiosa. I/le presenti approvano. Sarà necessario darne comunicazione all’Ateneo, includendo 
una breve biografia e le motivazioni dell’iniziativa. 

o Nel 2020 ci saranno problemi per organizzare “Giovanissimi Uniurb Valeria Solesin”, a causa dei lavori di 
ristrutturazione. Al fine di garantire il normale svolgimento dell’iniziativa, importante e apprezzata dal 
personale dell’Ateneo, Chiarantini farà una ricognizione per individuare una sede dai requisiti idonei. 

o Piano Strategico di Ateneo: La Presidente e Daniela Garulli hanno provveduto a scrivere le proposte emerse 
nel corso dell’ultima riunione e a inviarle al Rettore, al Prorettore vicario e al Direttore amministrativo. Poiché 
per il 2020 si è deciso di aggiornare il vecchio PSA, verranno inserite solo alcune delle proposte; le altre 
verranno considerate nel prossimo PSA.  

o Direttiva sulla pari opportunità 2/2019 e Relazione annuale: La Presidente il 20 novembre ha incontrato il 
Nucleo di Valutazione, cui ha spiegato quanto previsto dalla nuova direttiva. Il NdV  si è mostrato molto 
attento e sensibile ai nuovi adempimenti. In tale occasione ha incontrato anche la responsabile del nuovo 
servizio statistico, Martina Di Pierdomenico. 

o La direttiva P.O. stabilisce tra l’altro che: “ln ragione del collegamento con il ciclo della performance, il Piano 
triennale di azioni positive deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al 
Piano della Performance”. La questione su come procedere per assicurare tale adempimento sarà 
approfondita da Garulli e Sarti. 

 
Punto 4 O.d.G. Stato di avanzamento delle iniziative in corso 

o Progetto posturale (Prof. Bellomo): Laura Chiarantini spiega che dopo, la presentazione del Progetto, le 
persone interessate dovrebbero seguire un corso di formazione online, quindi aderire volontariamente al 
progetto, che prevede un monitoraggio dei problemi posturali e azioni mirate a correggerli. Oltre 
all’Università sono interessati il Comune Urbino e l’ERDIS, con i quali andrà stipulata una convenzione. 

o Progetto Wellness Balls: Sono arrivate nuove richieste. Si invierà una e-mail agli/alle attuali utenti chiedendo 
se i palloni siano da loro utilizzati. In caso negativo ne sarà chiesta la restituzione, al fine di poterli 
ridistribuire a chi ne ha fatto richiesta. 

o Progetto Terme: Fabrizio Scoccia, Presidente dell’Associazione Terme delle Marche, ha fatto pervenire una 
bozza di convenzione, che tuttavia non sembra adeguata.  

o Proposta collaborazione con il progetto MoviS 
Il 29 novembre 2019, nella Sala del Maniscalco, alle ore 18:00, si terrà una presentazione del Progetto e una 
conferenza al titolo Prevenire mangiando con gusto con la dott.ssa Anna Villarini, Biologa, Ricercatrice e 
Specialista in Scienze dell’Alimentazione (Dianaweb, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano) e un incontro con 
la chef Anna Maria Palma, Direttrice della Scuola di Cucina Tu Chef di Roma.  
Il CUG ha aderito al progetto e, a partire da gennaio 2020, collaborerà all’organizzazione di incontri sui 
seguenti temi:  
1. Corretto approccio e utilizzo degli integratori alimentari; 
2. Alimentazione e microbiota sano;  
3. Grani antichi;  
4. La cucina salutare e cooking show. 
 

Punto 5 O.d.G.: Messa in cantiere di ulteriori attività 

o Proposte studentesse 
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- 11 marzo: Seminario menstruum dal punto di vista ginecologico, antropologico, storico, economico 
(business assorbenti). Il seminario affiancherà la richiesta all’Amministrazione, da parte del CUG, di 
installare distributori di materiale igienico-sanitario nelle toilette dell’Ateneo. 

- Maggio (data da definire): Seminario LGBT con GAP Urbino. 
 

o In relazione al tema del benessere lavorativo, si discute sull’opportunità di avere, ove possibile, nelle diverse 
sedi, spazi adibiti a momenti di incontro/ricreazione. La proposta, di non facile attuazione e forse più fattibile 
nelle sedi in ristrutturazione (come l’ex-Sogesta), verrà comunque avanzata agli organi di Ateneo.                                                                                                                                                                             

 
o Progetto Mindfullness 

Elena Acquarini chiede di conoscere i giorni della settimana  in cui il Personale potrebbe partecipare ai Corsi e 
vengono indicati martedì e giovedì pomeriggio. 
 

o Proposta su “Cyber parità” 
        Ester Maroncini riferisce che a settembre scorso alla Camera dei Deputati si è svolta l’iniziativa “Cyber 

parità” (https://www.airpressonline.it/40402/la-cyber-parita-sbarca-alla-camera), dedicata alle opportunità 
per le donne nel cyber e nelle professioni ad alto contenuto tecnologico, promossa dalla Vice Presidente 
della Camera on. Mara Carfagna con la partecipazione della Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti 
nell’ambito del progetto europeo “Women4Cyber”, che mira a favorire l’inclusione di genere nel campo 
della sicurezza informatica. Il governo si impegna a proporre un Fondo al MIUR per borse di studio a 
studentesse meritevoli nel campo delle discipline STEM. Il CUG decide di raccogliere maggiori informazioni 
sull’iniziativa.  

 
o Progetto “Campi elettromagnetici” 

Francesco Palma ha parlato con alcuni/e colleghi/e che, per un seminario divulgativo, hanno dato la propria 
disponibilità. Vista la complessità del tema, il CUG decide di attivarsi per organizzare una mezza giornata di 
studio. 

o Proposte Francesca Declich 
Francesca Declich propone al CUG due seminari: Riguardano due seminari: 
1. Femminismi e religione (da tenersi il 2 aprile 2020) - Il CUG approva la proposta e finanzierà le spese di 

viaggio e soggiorno delle persone invitate.  
2. Presentazione del libro di Barbara Pinelli (Milano Bicocca), Migranti e rifugiate. Antropologia, genere e 

politica  (marzo 2020) - Su quest’ultimo evento il CUG ritiene che un seminario sui diritti dei migranti, già 
da tempo proposto, sia più adatto della presentazione del libro; l’autrice eventualmente sarà invitata a 
tale seminario. 

 
o Progetto Carcere 

La Presidente ricorda che Uniurb ha una convenzione con il carcere di Fossombrone, maschile. Per le donne 
recluse le possibilità di studio sono più scarse. Il rischio, per l’Ateneo, è quello di non offrire pari opportunità 
a carcerati uomini e donne; problema di cui, come CUG, dovremmo occuparci. Raffella Sarti ne ha parlato 
con la Prof. Daniela Pajardi, responsabile del polo universitario di Fossombrone e autrice insieme ad R.I. 
Adorno e C.M Lendaro del libro Donne e carcere (Giuffrè, 2018). Le donne recluse sono in numero inferiore 
rispetto agli uomini, perlopiù straniere e senza titolo di studio; questo rende più complesso coinvolgerle in 
percorsi universitari. Comunque la Prof. Pajardi parlerà con i responsabili della Casa Circondariale di Pesaro 
per l’eventuale attivazione di attività per le detenute. 
 

La riunione CUG termina alle ore 13:20   
 

La Presidente                La Segretaria 
Raffaella Sarti               Luigia Sabatini 

 

https://www.airpressonline.it/40402/la-cyber-parita-sbarca-alla-camera/
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