
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)

Resoconto 6 del 2019

Il giorno venerdì 21 giugno 2019, alle ore 9:00, presso l’Aula Studio della Scuola di Scienze Politiche e Sociali
in Piazza Gherardi 4 a Urbino, si è svolta la sesta 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. Stato di avanzamento delle iniziative in corso
 4. Messa in cantiere di ulteriori attività: proposte dei gruppi di lavoro
 5. Relazione annuale 
 6. Varie ed eventuali 

Presenti: Raffaella Sarti, Gianluca Antonelli, Stefania Galli, Daniela Garulli, Ester Maroncini (entra alle ore 
9,45), Francesco Palma, Alberta Arosio, Monica Focarini, Andrea Mascioli.
Assenti giustificati: Elena Acquarini, Stefano Visentin, Luigia Sabatini, Lucia Bernacchia, Luca Zigoli, 
Antonella Antonelli.
Assenti: Erika Pigliapoco, Valentina Bagaloni, Alessandra Fornaro, Beatrice Schettini, Sofia Vaccari, Alessia 
Amadori, Giulia Ciotta, Francesco Palma (studente), Francesca Raffaelli.

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:

a) Indagine sul benessere organizzativo  : il questionario è stato somministrato ai dipendenti ed i dati
sono in fase di elaborazione a cura dell'Amministrazione.

b) Il Convegno “Il lavoro in prospettiva di genere  ” si è svolto come da calendario il 15 maggio 2019, è
stata effettuata la videoregistrazione di una sessione che potrà essere messa online sul sito del
CUG. 

c) Ricordo di Monia Andreani   (studiosa che si era formata e aveva svolto una parte delle sue attività di
ricerca e didattiche presso UniUrb, prematuramente scomparsa nel 2018): il 16 maggio 2019 si è
svolto il seminario in ricordo di Monia Andreani, nell’ambito del quale i numerosi interventi hanno
ricordato la personalità, la vita e gli studi di Monia Andreani, in particolare quelli sulle relazioni di
cura. Il seminario ha avuto una significativa partecipazione anche di pubblico, e ha visto la presenza
anche di alcuni familiari della scomparsa. Per quanto riguarda l'intitolazione di un'aula in ricordo di
Monia Andreani, sono sorti problemi dovuti anche al fatto che non esiste un regolamento circa le
procedure da seguire  per  le  intitolazioni  di  spazi  di  Ateneo.  All’unanimità  si  decide che il  CUG
chieda  ufficialmente  agli  organi  di  Ateneo  di  stilare  un  Regolamento  in  merito.  La  Presidente
propone che - qualora l'impedimento dovesse trovare conferma - si intitoli a Monia Andreani lo
Sportello di Ascolto per la consulenza psicologica a disposizione del personale dell'Ateneo e degli
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studenti, in quanto di particolare attinenza alle tematiche delle relazioni di cura oggetto degli studi
di Andreani. Il CUG approva.

d) Anche il seminario sul Nuovo femminismo globale, organizzato dal prof. Visentin, ha avuto successo
e larga partecipazione.

e) La Presidente comunica di aver risposto al questionario di Carriera Alias su UniMore; il questionario
ha costituito uno stimolo per migliorare i servizi offerti alle persone in transito di genere;  si è infatti
provveduto  a  inserire  una  scheda  informativa  sul  sito  web  di  Ateneo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/servizi-agli-studenti/servizi-alla-persona/carriere-alias  .   La
Presidente propone inoltre di affrontare in una delle prossime sedute l’analisi delle Carriere Alias. 

f) L'Ateneo ha stipulato un'apposita convenzione con la Società delle Storiche per rendere disponibili
le 2 borse di studio per la Scuola Estiva della Società delle Storiche deliberate dal CUG. Si tratta ora
di attivare le opportune procedure per pubblicizzare le borse e di provvedere alla designazione del
membro di UniUrb nella commissione valutatrice.

g) A causa dei  lavori  di  rinnovamento ed ampliamento delle  strutture sportive presso la "Buca”,  il
consueto Campo  estivo intitolato  a  Valeria  Soresin per  figli  e  nipoti  del  personale  e  delle
studentesse/studenti  dell’Ateneo  si  terrà  quest'anno  presso  le  strutture  sportive  comunali  di
Trasanni. Questo implica un costo aggiuntivo, che graverà sul budget del CUG. La Prof.ssa Chiarantini
propone di scrivere una lettera congiunta Delegata P.O. e Presidente CUG per chiedere all’Ateneo un
impegno per il prossimo anno.

h) La presentazione del Piano di Azioni Positive, inizialmente prevista per giugno, slitta all’autunno. La
Presidente  propone  di  invitare  le  Presidenti  degli  altri  CUG  universitari  delle  Marche.  Il  CUG
approva.

i) La Presidente riferisce di aver partecipato, il 18 giugno u.s., ad Ancona, all'incontro di fondazione
della Rete dei CUG marchigiani nominata "MarCug".

Punto 3 O.d.G. - Stato di avanzamento delle iniziative in corso e Punto 4 O.d.G. -  Messa in cantiere di
ulteriori attività: proposte dei gruppi di lavoro

a) Progetto     Wellness     Balls  .  I  palloni  sono  state  distribuiti  a  docenti  e  tecnici  amministrativi  che
partecipano al progetto. Per il futuro, la Prof.ssa Rosa Bellomo docente, sportiva e fisiatra si è detta
disposta a seguire il progetto e ad ampliarlo.

b) Nell'ambito  della  prevenzione  alle  problematiche  posturali  dei  dipendenti,  Gianluca  Antonelli
propone  di  avanzare  la  proposta  di  rendere  accessibili  gli  impianti  sportivi dell'Università  ai
dipendenti a prezzo ridotto e dove possibile gratuitamente, anche durante le pause pranzo. Il CUG
approva.

c) Alberta Arosio propone di invitare la Prof.ssa Bellomo ad avviare un progetto volto ad individuare
all'interno delle sedi universitarie i possibili percorsi in cui eseguire delle attività motorie occasionali
(percorre  scale,  vantaggi  per  il  sistema  circolatorio,  dispendio  di  calorie,  ecc.)  da  segnalare
attraverso apposita cartellonistica. Il CUG approva.
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d) La Presidente riferisce che si sta lavorando al Regolamento e che per la prossima riunione dovrebbe
essere pronta una bozza.

e) Vista l’assenza delle studentesse, si rimanda la discussione delle proposte da loro avanzate. 

f) La  Presidente  riferisce  che presso l'Università  di  Macerata  sono resi  disponibili  nei  bagni  delle
studentesse  dei  distributori  di  assorbenti-  menstruum  .  La  Presidente  contatterà  la  collega  di
Macerata per verificare come si è proceduto in tale sede al fine di capire se è possibile offrire un
servizio analogo presso UniUrb.

g) La Presidente riferisce che Elena Acquarini propone alcune attività convegnistico-seminariali su:
1. Diritti umani migranti   
2. Bossing   e bullismo aziendale   
3. Gestione dello stress sul lavoro: stabilizzazione emotiva e mindfulness aziendale" 

Il CUG approva.

h) La Presidente informa che la Prof.ssa Francesca Declich ha proposto al  CUG una collaborazione
nell'ambito di un seminario in vi di organizzazione sul tema genere e religione a cui parteciperanno
teologhe di diverse confessioni religiose. Il CUG approva.

i) Stefania Galli ricorda che non in tutte le scuole del territorio l'argomento dei Diritti Umani è posto a
conoscenza degli  allievi tramite corsi o conferenze, propone dunque di verificare se il  CUG può
intervenire a supporto. Si opta per trattare il tema delle discriminazione in uno stand dedicato che si
intende organizzare durante l’Open Day. A riguardo si contatterà alla Dott.ssa Pigrucci.

j) La Presidente riferisce del disagio di studenti e docenti che fanno lezione e riunioni presso il Polo
Volponi per problemi di areazione. Si discute del ruolo del CUG in merito a tali problemi e si decide
che la Presidente segnali il problema all'Amministrazione. 

Punto 5 O.d.G. - Relazione annuale

La Presidente comunica che la relazione che verrà sottoposta prossimamente al CUG per l’approvazione. 

Punto 6 O.d.G. - Varie ed eventuali

La Presidente comunica che durante la riunione è arrivata la comunicazione della designazione di Giuseppe
Strapazzini  in  sostituzione  del  dimissionario  Francesco  Mercantini,  quale  membro  supplente  di  Ester
Maroncini.   Si provvederà a dare il  benvenuto a Giuseppe Strapazzini e ad adeguare le mailing list e la
pagina web del CUG.

Si rammentano i prossimi incontri e scadenze del CUG:
- 27/09 riunione CUG
- 23-24/10 Convegno sulla Violenza di genere
- 25/10 riunione CUG   

Alle ore 11.00 non essendovi null'altro da dibattere la seduta si scioglie.

La Presidente La Segretaria verbalizzante
Raffaella Sarti Alberta Arosio
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