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Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,  
la valorizzazione del benessere di chi lavora 

 e contro le discriminazioni (CUG) 
Verbale 11/2020 

 
Il giorno giovedì 24 gennaio alle ore 11:00, presso l’Aula Studio della Scuola di Scienze Politiche e 
Sociali in Piazza Gherardi 4 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 
e supplenti con il seguente ordine del giorno (O.d.G.): 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Presidente 
3. Stato di avanzamento delle iniziative in corso 
4. Iniziativa in memoria di Monia Andreani 
5. Bando Consigliere/a di Fiducia 
6. Relazione annuale 
7. Varie ed eventuali  

 

Presenti: Raffaella Sarti, Alberta Arosio, Ester Maroncini, Francesco Palma, Luigia Sabatini, Lucia 
Bernacchia, Erika Pigliapoco, Stefano Visentin (videochiamata), Alessandra Fornaro 
La dott.ssa Chiara Angione partecipa dalle ore 12:00. 
Assenti giustificati: Elena Acquarini Stefania Galli, Daniela Garulli, Luca Zigoli, Andrea Mascioli; 
Gianluca Antonelli, Monica Focarini, Roberta Arduini, Giuseppe Strapazzini, Valentina Bagaloni, 
Roberto Felice, Beatrice Schettini, Alessia Amadori, Giulia Ciotta, Veronica Gentilini, Elia Mosconi. 
 

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

Il verbale della riunione 12/12/2019 è approvato dai/dalle presenti.  

 

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

- La Presidente ha comunicato al Direttore Generale che non ci sono modifiche al Piano di 

Azioni Positive.  

- Il budget chiesto dal CUG è stato approvato. 

- Il CUG è in attesa dei dati, forniti dagli uffici, per predisporre la Relazione annuale da 

presentare entro il 30 marzo. 

- Sul sito web del CUG è ora consultabile l’elenco dei Centri Antiviolenza Marche. 

- Si procederà ad aggiornare la pagina web con i verbali. 

- Verranno caricati sul sito ulteriori materiali informativi relativi alla Presentazione del PAP 

fatta in ottobre, al convegno sullo stress lavoro-correlato e al seminario di tenuto da Chiara 

Beccalossi (slides, foto etc.) 

- Convegno “Violenza di genere” del 23-24/10/2019, di cui il CUG è stato co-organizzatore e 

co-finanziatore: il lavoro redazionale sul volume potrebbe richiedere un ulteriore contributo. 

Ci si riserva di valutare 

- Open Day (5-7 febbraio): sarà presente uno stand del CUG. 

-   

Punto 4 O.d.G: Iniziativa in memoria di Monia Andreani 

Si propone agli organi di Ateneo di dedicare lo Sportello di Ascolto alla memoria di Monia 

Andreani, analogamente a quanto fatto per il campo estivo “Giovanissimi Uniurb”, intitolato a 

Valeria Solesin. 
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Francesca Palazzi Arduini ha proposto di finanziare una borsa di studio in memoria di Andreani da 

erogare da pare di Uniurb per partecipare alla Scuola estiva SIS. Il CUG approva. 

 

Alle ore 12:00 Alessandra Fornaro esce 

  

Punto 5 O.d.G:  Bando Consigliere/a di Fiducia 

L’argomento è rinviato. 
 
Punto 3 O.d.G:  Stato di avanzamento delle iniziative in corso 

Si riferisce delle seguenti iniziative:  
- Progetto posturale (coordinato dalla Prof.ssa Bellomo) - “Urbino in salute, prevenzione dei 

disturbi muscolo-scheletrici e posturali sui luoghi di lavoro”, da realizzare in collaborazione 
tra Università, Comune, ERDIS. 

- Progetto Wellness Balls - si procedere a redistribuzione balls non utilizzate dagli utenti. Non 
è previsto l’acquisto di nuove palle. 

- Progetto MoviS - Il CUG collaborerà all’organizzare 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. 

- Proposta su cyber parità.   
 

Alle ore 12:40 la dott.ssa Angione esce 

 

- Stato avanzamento proposte studentesse/studenti del CUG: Seminario su mestruazioni. 
- Stato avanzamento proposta Francesca Declich: “Le donne nelle religioni del libro”: il 

seminario è programmato il 2 aprile 2020. 
- Stato avanzamento/nuove proposte Elena Acquarini: 

1. Formazione stress. 
2. Progetto mindfulness: l’inizio è previsto da febbraio/marzo. 
3. Onde elettromagnetiche: proposta seminario.  
4. Proposta di avere una stanza dedicata alla socialità nelle sedi di Ateneo.  
5. Psicoarchitettura e benessere. 
6. Gestione dello stress: laboratori esperienziali di formazione ai dirigenti.  
7. Atti convegno sullo stress lavoro-correlato: si è in attesa della risposta da una casa 
editrice. 

          
Vengono stabilite le prossime date di riunioni del Comitato: 
Giovedì 20 febbraio 2020, ore 14:30 
Mercoledì 18 marzo 2020, ore 11:00-13:00 
Mercoledì 6 maggio 2020, ore 11:00. 
 

La riunione termina alle ore 13.15 
 

 
La Presidente                La Segretaria 
Raffaella Sarti               Luigia Sabatini 

 


