
 

 

1 
 

 

 

 

C 

U 

G 

 

 

Comitato Unico di Garanzia  

per le pari opportunità,  

la valorizzazione del benessere di chi lavora  e contro le discriminazioni 

 

     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. 4/2019 

 
Il giorno giovedì 11 aprile 2019, alle ore 11:00, presso l’Aula D6 Paolo Volponi, in via Saffi 15 a 
Urbino, si è svolta la quarta 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. Dimissioni di Francesco Mercantini  

4. Programmazione annuale riunioni CUG  
5. Indagine sul benessere organizzativo  
6. Modifiche regolamento CUG  

7. Progetto Wellness Balls: aggiornamenti  
8. Progetto ‘Trainer’ di Ateneo: prime valutazioni  
9. Incontri proposti da rappresentanti di studentesse/studenti  

10. Pubblicizzazione del Piano di Azioni Positive  
11. Programmazione seminario su lavoro in prospettiva di genere (15 maggio)  
12. Co-organizzazione seminario in ricordo di Monia Andreani (16 maggio, data da confermare)  

13. Programmazione seminario su femminismi in prospettiva globale (22 maggio, da 
confermare)  

14. Collaborazione a organizzazione convegno su violenza di genere organizzato dal Cirsfia (23-

24 ottobre 2019)  
15. Messa in cantiere di ulteriori attività tra quelle programmate: calendario, organizzazione, 

gruppi di lavoro  

16. Valutazione possibilità di finanziare la partecipazione di alcune studentesse e studenti di 
Uniurb alla Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche  

17. Varie ed eventuali  

Presenti: Raffaella Sarti, Gianluca Antonelli, Alberta Arosio, Monica Focarini, Stefania Galli, 
Daniela Garulli, Ester Maroncini, Francesco Palma, Luigia Sabatini, Stefano Visentin, Luca Zigoli 

Assenti: Elena Acquarini, Valentina Bagaloni, Sofia Vaccari 

  
Punto 1 O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente                                   
Il verbale è approvato dai/dalle presenti. 

 

Punto 2 O.d.G.: Comunicazioni della Presidente 
- L’evento del 26/03/2019 dal titolo “Salute e Sostenibilità. Il ruolo del cibo”, organizzato 

dalle/dai rappresentanti di studentesse e studenti nel CUG ha suscitato molto interesse.  
- È stato pubblicato il Bilancio Sociale 2017. Per il futuro si potrà pensare a un maggiore spazio 

per il Comitato. 

- La Relazione annuale del CUG, secondo il Regolamento dovrebbe essere prodotta entro il 30 
marzo, ma rispettare questa data nel corso degli anni si è rivelato impossibile. Per la relazione 
del 2018 la Presidente riterrebbe inoltre utile disporre di ulteriori dati, rispetto a quelli finora 

analizzati (es. percorsi di carriera, composizione degli Organi Ateneo), in modo da effettuare 
un’analisi della popolazione per genere più approfondita. Il prof. Francesco Palma si rende 
disponibile a collaborare all’elaborazione dei dati.  
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Punto 3 O.d.G.: Dimissioni di Francesco Mercantini 2019 

Il Comitato accoglie le dimissioni date dal Membro supplente. 
 
Punto 4 O.d.G.: Programmazione annuale riunioni CUG 
Per facilitare la partecipazione di tutti i membri alle riunioni del CUG e garantire che le riunioni si 

svolgano con una certa regolarità i/le presenti concordano sulla necessità di fissare le date dei 
prossimi incontri con largo anticipo. Si stabiliscono le seguenti date: giovedì 9 maggio, venerdì 21 
giugno, venerdì 27 settembre. 

 
Punto 5 O.d.G.: Indagine sul benessere organizzativo                               
Dalle riunioni con l’Amministrazione, cui ha partecipato la Presidente, è scaturita la preferenza per 

il questionario PoliMi, progetto Good Practice. La Presidente ha fatto alcune proposte volte a 
rendere il questionario Good Practice comparabile con il questionario Anac/Civit usato 
precedentemente. In ogni caso, l’esperienza pone il problema del livello di vincolatività del parere 

del CUG, questione che andrà affrontata nella modifica del regolamento.  
 
Punto 6 O.d.G.: Modifiche regolamento CUG: aggiornamenti  

Il gruppo composto da Sarti, Garulli, Briganti, Campanella e Angelini sta lavorando alla bozza del 
nuovo regolamento (dopo varie valutazioni ritenuto soluzione migliore rispetto all’atto 
organizzativo), al fine di dettagliare la relazione del Comitato con gli altri Organi di Ateneo e 

stabilire più chiaramente il suo ambito di azione. 
 
Punto 7 O.d.G.: Progetto Wellness Balls: aggiornamenti 

Visto il successo dell’iniziativa, sono state acquistate n. 23 wellness balls che, insieme alle altre 
disponibili, saranno ridistribuite in base alle richieste. La Presidente e la dott.ssa Maroncini se ne 
stanno interessando. 

Dopo un confronto di opinioni, si ritiene opportuno chiedere un parere alla prof.ssa Calavalle, che 
ha concluso il progetto, sulla possibilità di ricevere ancora un supporto tecnico per il corretto uso 
delle palle. 

 
Punto 8 O.d.G.: Progetto ‘Trainer’ oppure ‘Osteopata di Ateneo’: prime valutazioni 
La Presidente chiede ai/alle presenti se ritengono realizzabile un servizio di Ateneo, promosso dal 

CUG, in cui un/una esperto/a dia informazioni, indicazioni ai/alle dipendenti per prevenire mal di 
schiena e alterazioni della colonna vertebrale legati a posture errate ecc. 
La prof.ssa Chiarantini e il dott. Antonelli parleranno della proposta alla prof.ssa Bellomo e al 
Medico Competente, dott. Musumeci. Nelle prossime riunioni si valuterà se e come procedere con il 

progetto. 
 
Punto 9 O.d.G.: Incontri proposti da rappresentanti di studentesse/studenti                                

Le proposte sono in via di definizione e saranno presentate nelle prossime riunioni. Tra le ipotesi, 
ulteriori incontri sui temi della sostenibilità ambientale, su tematiche LGBTI+, sui fluidi corporei e il 
sangue mestruale in particolare (nozioni scientifiche, credenze popolari, implicazioni economiche-

tassazione assorbenti). 
 
Punto 10 O.d.G.: Pubblicizzazione del Piano di Azioni Positive  

Il PAP appena approvato deve essere presentato all’Ateneo organizzando un evento con le autorità 
accademiche. Una data ipotizzabile è mercoledì 19 giugno, ore 11:00-13:00. 
 

Punto 11 O.d.G.: Programmazione seminario su lavoro in prospettiva di genere  
Il seminario “Il lavoro in prospettiva di genere” è organizzato per il 15 maggio 2019 da Raffaella 
Sarti (DISCUI), dal CUG e dall’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Interverrà Gianni 

Rosas, Direttore Ufficio per l’Italia e San Marino OIL.  
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Il programma provvisorio è il seguente: 
 
ore 9-11 - Un percorso di lettura tra passato e presente - 1° parte 
Raffaella Sarti, Introduzione  
Alessandra Pescarolo legge Anna Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna 
Manuela Martini legge Alessandra Pescarolo, Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea 
Discussione 
  
11.30-13.00 - Pari opportunità e sicurezza sui luoghi di lavoro in prospettiva di genere 
Saluto del Rettore 
Saluto di Laura Chiarantini, Delegata Rettorale alle Pari Opportunità 
Introduzione di Raffaella Sarti, Presidente CUG 
Gianni Rosas, ILO 
Luciano Angelini 
Fatima Farina 
 
15.00-16.30 - Un percorso di lettura tra passato e presente - 2° parte 
Raffaella Sarti legge Beatrice Zucca Micheletto e Anna Bellavitis, Gender, Law and Economic Well-being in 
Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century: North Versus South 
Anna Bellavitis legge Edith Saurer, Amore e lavoro. Relazioni tra donne e uomini in età contemporanea (secoli 
XIX-XX) 
Discussione 
 
17.00-19.00 - Un percorso di lettura tra passato e presente - 3° parte 
Beatrice Zucca Micheletto, Francesca Cesaroni, Mara Del Baldo, Annalisa Sentuti e Sabrina Marchetti discutono 
di Raffaella Sarti, Manuela Martini e Anna Bellavitis (eds.), What is Work? Gender at the Crossroads of Home, 
Family, and Business from the Early Modern Era to the Present 
 

 Punto 12 O.d.G.: Co-organizzazione seminario in ricordo di Monia Andreani (16 maggio, data da 
confermare) 
Il seminario sarà organizzato dalla prof.ssa Fatima Farina insieme al CUG. Verrà presentato un 

libro postumo della compianta prof.ssa Andreani. Per onorarne il ricordo si discute su possibili 
iniziative; la Presidente ne parlerà al Rettore. 
 

Punto 13 O.d.G.: Programmazione seminario su femminismi in prospettiva globale (22 maggio, 
da confermare) 
Il prof. Visentin elaborerà la proposta con il possibile coinvolgimento di studiose straniere.  

 
Punto 14 O.d.G.: Collaborazione a organizzazione convegno su violenza di genere organizzato dal 

Cirsfia (23-24 ottobre 2019) 

La Prof. Farina, Presidente del Cirsfia, sta procedendo con l’organizzazione. Il CUG è co-
organizzatore. Parteciperanno anche il Consigliere di Fiducia, dott. Briganti, e la Psicologa dello 
Sportello di Ascolto, dott.ssa Angione. 
 

Alle ore 12:20 le studentesse escono dalla riunione 
 
Punto 15 O.d.G.:  Messa in cantiere di ulteriori attività tra quelle programmate: calendario, 

organizzazione, gruppi di lavoro 
- Il prof. Visentin propone come argomento la sensibilizzazione sulle discriminazioni di razza e 

pensa a due iniziative da presentare alla prossima riunione. 

- La dott.ssa Focarini, a nome dell’Associazione Donne delle Contrade di Urbino, molto attiva 
nella città, propone una maggiore sinergia con l’Università, il CUG in particolare. 

- La dott.ssa Arosio propone una conferenza sulle nuove dipendenze giovanili 

- Si ricorda il progetto “Mi prendo a cuore” proposto dalla dott.ssa Maroncini. 
- Si decide che alla prossima riunione si presentino delle proposte più articolate. 
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Punto 16 O.d.G.:  Valutazione della possibilità di finanziare la partecipazione di alcune 

studentesse e studenti di Uniurb alla Scuola Estiva della Società Italiana delle 
Storiche 

La Presidente riferisce di aver ricevuto una lettera da parte della prof.ssa Simona Feci, Presidente 
della Società Italiana delle Storiche, che chiede se è possibile finanziare borse di studio per la 

partecipazione di studenti/esse e personale tecnico-amministrativo alla Scuola Estiva organizzata 
dalla Società, come fanno i CUG di altre Università.  
«L’edizione 2019 della Scuola, dal titolo Democrazie fragili. Populismo, razzismo, anti-femminismo, 

si svolgerà dal 28 agosto al 1° settembre presso il Centro Studi Cisl (Firenze, Via della Piazzola 71) 
e avrà, come di consueto, carattere residenziale. L’iscrizione, comprensiva dei materiali didattici del 
corso, di vitto e alloggio per l’intera durata della Scuola, prevede un costo di 355,00 euro per il 

pernottamento in camera doppia e di 406,00 euro per il pernottamento in camera singola». 
La prof.ssa Chiarantini suggerisce di approvare la proposta e prevedere che si finanzino borse per 
partecipare a Scuole Estive o analoghe iniziative anche in ambito scientifico. Verificato che nel 

budget del CUG è presente la voce “Premi per studenti” di € 1.500,00, si decide di attivare n. 2 
borse usufruibili da studenti/esse e/o PTA. La dott.ssa Garulli e il dott. Antonelli si interesseranno 
della proposta. La Presidente Sarti, quale membro della SIS, si astiene.  

 
Punto 17 O.d.G.: Varie ed eventuali 
La Presidente ritiene opportuno che alla prossima riunione partecipino anche i membri supplenti in 

modo da recepire eventuali loro proposte e per una più ampia partecipazione alle attività del 
Comitato. I/le presenti accolgono la proposta. 
 

La riunione termina alle ore 13.00 

 

La Presidente         La Segretaria 
Raffaella Sarti                            Luigia Sabatini 

 
 

 

 

 


