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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 16/2020 

 
Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 11:00 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet si è 
svolta la riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo. La convocazione da parte della 
Presidente 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. Aggiornamenti Bando Consigliere di Fiducia 
4. MarCUG – Rete dei CUG delle Marche 
5. Campo estivo “Valeria Solesin” 
6. Stato avanzamento e programmazione attività 
7. Relazione annuale 
8. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Antonelli, Alberta Arosio, Monica Focarini, 
Stefania Galli, Francesco Palma, Luigia Sabatini, Stefano Visentin. 
Partecipano la prof.ssa Chiarantini, Delegata alle pari opportunità. 
Assenti giustificati: Daniela Garulli, Ester Maroncini, Luca Zigoli, Roberto Felice, Alessandra 
Fornaro, Valentina Bagaloni, Beatrice Schettini  
 
Punto 1 O.d.G. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il verbale della riunione 28/05/2020 è approvato dai/dalle presenti.  

 
Punto 5 O.d.G. Campo estivo “Valeria Solesin” 
 
La prof.ssa Chiarantini anticipa il suo intervento, riferendo che al personale dell’Università sta per 

essere inviata (ndr: come di fatto avvenuto qualche momento dopo la riunione) l’e-mail con le 

informazioni e la richiesta di preiscrizione al Campo estivo entro il 30/06. Il periodo di svolgimento 

sarà 6/07-11/09/2020, più lungo dei precedenti, considerate le nuove necessità lavorative dei/delle 

dipendenti a seguito dell’emergenza Covid-19. Giovanissimi Uniurb è un’opportunità per i bambini 

della fascia di età 4-6 anni, che non è normalmente compresa in simili servizi. Sono state ridotte al 

minimo le complicazioni burocratiche (es. tutela privacy per film/foto), poiché già numerose sono 

state le difficoltà affrontate per l’attivazione. Il costo a settimana per i genitori è aumentato da € 

19,00 a € 25,00, essendosi ridotto il numero di bambini per ogni operatore per poter rispettare le 

norme anti-covid; il servizio mensa non sarà attivato; la sanificazione sarà fatta gratuitamente 

dall’impresa che opera nell’Ateneo; l’importo dovuto alla Curia, comprensivo delle utenze, è di € 

2700,00.  

 

Punto 3 O.d.G.  Aggiornamenti Bando Consigliere di Fiducia 

 

La Presidente non ha ancora ricevuta la comunicazione ufficiale sull’esito del concorso. 

Attualmente è in corso la verifica degli atti. La persona selezionata prenderà servizio dal 1° luglio 

prossimo.  
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Punti 2 - 6 O.d.G. Comunicazioni della Presidente - Stato avanzamento e programmazione attività 

 
- In relazione alla richiesta dell'amministrazione (Ufficio Amministrazione e reclutamento personale 

tecnico-amministrativo e CEL) di indicare un membro del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per 

partecipare come uditore alle riunioni della Commissione tecnica per la valutazione delle istanze 

per l'erogazione dei sussidi a favore del PTA e CEL anno 2018, sarà la dott.ssa Ester Maroncini a 

partecipare. 

- La Presidente riferisce che la proposta avanzata dal CUG agli organi di Ateneo di intitolare di 

intitolare a Monia Andreani lo Sportello di Ascolto non ha avuto finora risposta. Vista la complessità 

della situazione legata al covid, si suggerisce di attendere ancora qualche giorno una possibile 

risposta, per poi procedere in base al silenzio assenso. 

- Il seminario della dott.ssa Anna Villarini, organizzato dal CUG in collaborazione con il Progetto 

MoviS, su “Ricominciare mangiando sano” ha avuto un buon seguito. Il video verrà editato e poi 

potrà venir caricato sul sito. Si è provveduto durante il webinar ad acquisire il consenso alla 

pubblicazione delle persone che sono intervenute. 

- Sarti ricorda che si potranno tenere altri Webinar in collaborazione con il progetto MoviS. 
- Il Webinar organizzato il 24 giugno dal CUG dell'Università di Macerata sul tema "Smart Working. 

Oltre l'emergenza" ha riscosso una grande partecipazione (~ 250 persone collegate). Lo smart 

working, o lavoro agile, è regolato dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017. Il tipo di lavoro da casa 

adottato durante l’emergenza Covid-19 per molti versi si discosta dal lavoro agile come previsto 

dalla legge, ed ha una motivazione dovuta alla tutela della saluta pubblica non prevista nelle 

motivazioni del lavoro agile. 

- Sarti rifersice che Chiara Ghislieri, Presidente del CUG dell’Università Torino, ha presentato al 

webinar dell’Università di Macerata un’indagine sullo smart working sia prima che dopo 

l’emergenza Covid-19 con risultati interessanti. Tramite la Conferenza degli Organismi di Parità il 

questionario utilizzato sarà condiviso, così da renderlo fruibile da altri Comitati. 

Acquarini suggerisce, a completamento di un’eventuale indagine, un approfondimento sull’Home 

learning.  

- Sarti segnala i problemi di comunicazione con gli studenti. Si decide di informarsi meglio.  

- A proposito del network Scholars at Risk (https://www.scholarsatrisk.org), di cui si era parlato in 

precedenti riunioni, Sarti chiarisce che sono state ora attivate possibilità di sottoscrizione a costi 

più contenuti che in passato. Si verificheranno le nuove condizioni in vista di una possibile 

sottoscrizione. 

- Acquarini propone di inviare al Comitato di realizzare delle “Pillole di benessere” (o forse “Perle di 

benessere”). 

        

[Alle ore 12:10 Acquarini lascia la riunione]   
 
 
Punto 4 O.d.G.  MarCUG – Rete dei CUG delle Marche 
 
L’iniziativa prosegue ed è stato deciso di redigere un Protocollo d’intesa, di cui la Presidente 

mostra la bozza. La rete si prospetta molto utile sia per dare maggiore risalto alle iniziative dei 

singoli Comitati. Si fanno osservazioni e proposte di correzione ad alcune voci della bozza 

https://www.scholarsatrisk.org/
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(ortografia, scadenza riunioni ecc.), dando mandato alla Presidente di procedere con il Protocollo 

d’intesa. 

 

Punto 7 O.d.G. Relazione annuale 

 
Il documento è in fase di elaborazione. Da un confronto con altri CUG, emerge una diffusa 

difficoltà, peraltro già segnalata, a rispettare la data di scadenza della presentazione. Appare 

importate pertanto reiterare la richiesta di modifica della data di consegna. 

 
Punto 8 O.d.G. Varie ed eventuali 

 
Visentin avanza la proposta di inserire nella pagina web del CUG una bibliografia selezionata su 

argomenti attuali ritenuti interessanti, alla cui realizzazione dà la propria disponibilità. Il Consiglio 

approva. 

 
[Alle ore 12:35 Galli lascia la riunione] 
 
Il lavoro del Comitato si conclude alle ore 12:40.  

 
 
 
La Presidente                La Segretaria 
Raffaella Sarti               Luigia Sabatini 
 

 
 
 


