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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 10 del 2019 

 
Il giorno giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 15:00, presso la Sala della Biblioteca di Lingue Leone 
Traverso di Palazzo Petrangolini in Piazza Rinascimento n. 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. Bilancio del primo anno di attività 
4. Piano di Azioni Positive e Relazione annuale 
5. Stato di avanzamento delle iniziative in corso 
6. Varie ed eventuali  

 

Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Antonelli, Alberta Arosio, Ester Maroncini, 
Francesco Palma, Luigia Sabatini, Lucia Bernacchia, Erika Pigliapoco, Beatrice Schettini.  

La dott.ssa Chiara Angione partecipa in collegamento Skype. 

Assenti giustificati: Monica Focarini, Stefania Galli, Daniela Garulli, Stefano Visentin, Luca Zigoli.  

Assenti: Valentina Bagaloni, Roberto Felice, Alessandra Fornaro.  

 

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

Gianluca Antonelli precisa che il ruolo di Martina Di Pierdomenico non è di Responsabile ma di 
Addetta all’Ufficio statistico dell’Ateneo. Apportata tale correzione, il verbale è approvato 
all’unanimità dai/dalle presenti. 

 

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

La Presidente dà la parola ad Alberta Arosio, che ha partecipato nei giorni 5 e 6 dicembre 2019 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II al Convegno Nazionale sul tema “Diversity 

Management. Nuove frontiere dell’inclusione e sfide per i CUG universitari”.  

L’Assemblea generale della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università 

italiane ha eletto la nuova Presidente, prof.ssa Tindara Addabbo dell'Università di Modena e 

Reggio Emilia, e il nuovo Comitato di Presidenza nelle persone di Vincenzo Bochicchio, Università 

della Calabria; Silvia Fornari, Università di Perugia; Chiara Ghislieri, Università di Torino; Natascia 

Mattucci, Università di Macerata; Arianna Montorsi, Politecnico di Torino e Maria Grazia Ricci, 

Università di Pisa. 

La Presidente dà priorità al  
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Punto 4 O.d.G: Piano di Azioni Positive e Relazione annuale 

Sarti riferisce che entro il 31/01/2020 c’è la possibilità di aggiornare/modificare il PAP.  

In merito alla Relazione annuale, i dati necessari al CUG dovranno essere forniti dall’Ateneo 
secondo una precisa elaborazione in tabelle, predisposte nell’allegato alla direttiva 2/2019.  

 

Punto 3 O.d.G: Bilancio del primo anno di attività 

La valutazione delle numerose attività svolte è complessivamente positiva. 

Si discute di quali procedure adottare in futuro per rendere le trafile burocratiche meno onerose e 

si conviene che, nel caso di persone invitate dal CUG, la soluzione più agevole sia il rimborso 

spese. 

Raffaella Sarti ricorda che a breve ci sarà il rinnovo dell’incarico per il/la Consigliere/a di Fiducia. Si 

stabilisce che nella prima riunione del 2020 si esaminerà il bando al fine di migliorare la tutela della 

privacy delle persone che si rivolgono al/la Consigliere/a di Fiducia e di valorizzarne il ruolo.  

 
Punto 5 O.d.G.: Stato di avanzamento delle iniziative in corso 

Il Comitato ha diverse iniziative in corso. Pertanto si decide di non aggiungerne altre e di portare 

avanti, per il momento, quelle già programmate. 

La Presidente ha partecipato il 29 novembre 2019 alla presentazione del Progetto MoviS e alla 
conferenza “Prevenire mangiando con gusto”. Il CUG collaborerà al progetto, come riportato nel 
verbale della riunione 29/11/2019. 
 
Il progetto posturale della prof.ssa Bellomo verrà sviluppato.  
 

Alle ore 16:10 la dott.ssa Angione chiude il collegamento Skype 
 

Il Comitato si informerà per la partecipazione all’open day presso la dott.ssa Pigrucci e le altre 

figure di riferimento. 
 
La Presidente ricorda il seminario di Chiara Beccalossi su Storia degli usi e abusi delle terapie 

ormonali: genere, sessualità e medicina c. 1900-1950 il 13/12/2019 h 9:00 nella Sala della 

Biblioteca di Lingue Leone Traverso, Palazzo Petrangolini in Piazza Rinascimento 7. 

Si decide di rinviare la discussione delle altre iniziative in corso al periodo successivo alla pausa 

invernale.  

Segue lo scambio degli auguri per le imminenti festività. 

 

La riunione termina alle 17:15. 

 
 

La Presidente                La Segretaria 
Raffaella Sarti               Luigia Sabatini 
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