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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 18/2020 

 

Il giorno 9 novembre 2020, alle ore 10:30, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, si è svolta 

la riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo. La convocazione 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. MarCUG – Rete dei CUG delle Marche 

4. Stato avanzamento e programmazione attività 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Antonelli, Alberta Arosio, Monica Focarini, Stefania Galli, 

Ester Maroncini, Francesco Palma, Erika Pigliapoco, Luigia Sabatini, Stefano Visentin. 

Partecipano la prof.ssa Chiarantini, Delegata Rettorale alle pari opportunità, la dott.ssa Chiara Angione, 

Responsabile dello Sportello di Ascolto e l’avv. Giuseppe Briganti, Consigliere di Fiducia. 

Assenti giustificati: Daniela Garulli, Luca Zigoli. 

Il consiglio si svolge in assenza della componente studentesca, in attesa della nomina dei/delle nuovi/e 

rappresentanti eletti/e dal Consiglio degli studenti. 

 

 La Presidente saluta e si congratula con la prof.ssa Laura Chiarantini, confermata Delegata alle Pari 

Opportunità dal neo- eletto Rettore Giorgio Calcagnini e ricorda la nomina di Elena Viganò a 

Prorettrice alla “Sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze”. Viganò sarà un punto di riferimento 

per il CUG. La Presidente e la Delegata Chiarantini avranno a breve un incontro con lei.  

 La Presidente chiede alla Dott.ssa Chiara Angione un breve resoconto relativo alle attività dello 

Sportello di Ascolto e dello sportello Insieme. La psicologa ad agosto è stata intervistata da 

Radionews24 per parlare del proprio lavoro al tempo del Covid-19. Intervenendo nella riunione 

riferisce che, avendo Uniurb attivato lo Smart Working, i conflitti tipicamente legati al contesto 

lavorativo sono diminuiti, mentre è aumentata la richiesta da parte degli studenti per situazioni di 

disagio, quali ansia, attacchi di panico, difficoltà con gli esami online, problemi nella sfera 

alimentare. Invece non arrivano richieste da parte di docenti o PTA. Il numero settimanale di 

chiamate è di circa due; ogni persona ha in media tre incontri con la psicologa. 

 Chiarantini propone di chiedere un giudizio, in forma anonima, sul servizio da parte degli utenti. 

Acquarini potrebbe interessarsi alla fattibilità del questionario. 

- Il Consigliere di Fiducia, Avv. Giuseppe Briganti fornisce notizie sull’andamento del servizio. Da 

luglio le richieste sono state quattro. 

 

Si procede alla discussione degli argomenti indicati nell’O.d.G. 
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Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale con le seguenti modifiche: 

a. Aggiunta relativa alla richiesta dell’amministrazione, inviata il 21 settembre, del budget CUG 2020-

2023.  

b. Cancellazione della somma indicata sulla bozza del verbale relativa alle spese previste per il Campo 

Estivo, in considerazione dello spostamento dalla previsione iniziale a causa dei costi dovuti alle 

misure legate al Covid. 

c. Aggiunta alla richiesta di patrocinio dei Corsi di perfezionamento diretti dalla Prof.ssa Acquarini. 

 

Chiarantini e Sarti incontreranno il Rettore per sottoporgli la questione del supporto al CUG (sede, 

segreteria, finanziamenti). 

 

Alle ore 11:25 Laura Chiarantini lascia momentaneamente la riunione per rientrare più tardi  

 

Punto 2. Comunicazioni della Presidente 

• Alla richiesta dell’Amministrazione di indicare il budget CUG 2020-2023, Sarti ha confermato quello 

dello scorso anno. 

• Relativamente all’incontro del 23 giugno u.s. sull’alimentazione sana, organizzato in collaborazione 

con il progetto MoviS, la dott.ssa Anna Villarini ha predisposto una brochure informativa che sarà a 

breve disponibile online; Stefania Galli ha provveduto a sistemare il video dell’incontro e ora è 

online. Ringraziamenti a Michele Buffalini, sempre molto puntuale nel caricare sul sito i materiali. 

• Il CUG ha pubblicizzato l’iniziativa MoviS della “Flaminia Rosa”.  

• Sono stati pubblicizzati i corsi di perfezionamento patrocinati dal CUG (“Storia di Genere, 

Globalizzazione e Democrazia della Cura” e i due corsi su “Trauma – Care” organizzati da Elena 

Acquarini).  

• Sul sito è disponibile anche la registrazione dell’incontro CUG del 22 settembre con il candidato 

Rettore Giorgio Calcagnini. 

• Nella sezione dei link esterni è stato caricato il video dell’intervista a Chiara Angione. 

• L’uscita del volume Guardiamola in faccia. I mille volti della violenza di genere presso Urbino 

University Press è imminente. 

• Come Presidente CUG, Sarti ha interloquito su questioni legate alla sicurezza relativamente al covid 

(spazi, tracciamento, trasporti) con la governance e con Oliviero Gessaroli. 

• Ha inviato una lettera di felicitazioni al nuovo Rettore da parte del CUG. 

• Partirà a breve l’indagine promossa dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità sul lavoro 

da remoto. 

 

 Punto 3. MarCUG - Rete dei CUG delle Marche 

• La Presidente ha un’intensa collaborazione con MarCUG. 

• MarCug ha organizzato un webinar sullo Smart Working, previsto il 2 dicembre. Di UniUrb ha dato la 

disponibilità a partecipare il dott. Pascucci. 

• Sarti ha parlato con Claudia Centanni, Presidente CUG Università Politecnica delle Marche, che ha 

ricevuto il premio  “STEM2020”, bandito dal Dipartimento P.O. della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Si può pensare a iniziative in collaborazione sul tema “Digital Gender Gap”.  
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Punto 4. Stato avanzamento e programmazione attività 

Regolamento concessione Patrocinio: Francesco Palma ha predisposto una bozza di Regolamento, 

basandosi su quelli esistenti in altri Enti. Il documento viene letto, discusso ed emendato. Palma 

provvederà a chiedere una revisione a Daniela Garulli, membro del CUG e responsabile dell’Ufficio legale di 

Ateneo. Questo il testo approvato dal CUG: 

 

Richiesta di concessione del patrocinio 

• Il patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento mediante il quale il “Comitato 

Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di Chi Lavora e contro le 

Discriminazioni (CUG)” dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo esprime un’attestazione di 

sostegno morale, adesione e interesse per un’iniziativa di terzi, ritenuta meritevole e coerente con le 

tematiche e gli obiettivi del comitato stesso. 

• La concessione del patrocinio è a titolo gratuito e non prevede di per sé l’erogazione di un 

contributo. Dalla concessione del patrocinio non può sorgere alcun obbligo per l’Università. 

•  Limitazione ed esclusioni 

• Non si concede il patrocinio: 

- per iniziative palesemente non coincidenti e in conflitto di interesse con le finalità del CUG e 

dell’Università; 

- per iniziative il cui fine commerciale è valutato come prevalente o esclusivo; 

- per iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque 

denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o 

proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa; 

- per iniziative sponsorizzate, patrocinate o che hanno come partner aziende farmaceutiche o 

biomedicali; 

• I soggetti interessati a ottenere il patrocinio del CUG dell’Università di Urbino per una propria 

iniziativa devono presentare al /la Presidente una richiesta per email, compilando il “form allegato”, 

almeno 20 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell’evento/manifestazione. 

• Il CUG: 

1. provvede ad accertare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti 

che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto. Ove necessario può chiedere 

elementi informativi e documentazione integrativa 

2. informa i diretti interessati dell’autorizzazione o diniego alla richiesta e, in caso affermativo, 

comunica il recapito da contattare per il corretto posizionamento del logo e della dicitura “con il 

patrocinio CUG dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo” nei materiali informativi previsti. 

 

Collaborazione con progetto MoviS: Il webinar sul Microbiota potrebbe svolgersi il 9 o 10 dicembre 

prossimo. La disponibilità è stata data dal Dott. Valerio Pazienza, Ricercatore dell'Unità di gastroenterologia 

presso l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico dell'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di 

San Giovanni Rotondo, esperto in microbiota e tumori. La collega Dott.ssa Sabrina Donati Zeppa potrebbe 

introdurre il tema alimentazione e microbiota e il dott. Pazienza intervenire successivamente su microbiota 

e cancro. 

 

Scholars at Risks: Stefano Visentin ha predisposto la seguente bozza di proposta di adesione alla rete 

internazionale di università SAR da inviare alla governance dell’Ateneo: 
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Magnifico Rettore, Membri del Senato Accademico, ecc. 

Il CUG vi invita a valutare la proposta di adesione alla rete internazionale Scholars at Risk (SAR; sito: 

https://www.scholarsatrisk.org). SAR è una rete di istituzioni di formazione superiore e di singoli individui la 

cui missione è quella di proteggere e promuovere la libertà di ricerca degli studiosi in tutto il mondo. Essa 

comprende oltre 400 soggetti. Nata nel 1999 negli Usa, si è diffusa in tutto il mondo; dal 2019 esiste una 

sezione italiana, con sede a Padova, che comprende oltre 25 università e società di ricerca (si può vedere 

l'elenco al sito https://www.scholarsatrisk.org/sections/sar-italy/). 

  

SAR offre posizioni accademiche temporanee presso le università e i college membri, garantendo così 

sicurezza ai ricercatori che si trovano ad affrontare gravi minacce nel loro paese di provenienza, o in quello 

in cui svolgono il loro lavoro, in modo che le loro idee non vadano perse ed essi possano continuare a 

lavorare fino a quando le condizioni non miglioreranno e potranno tornare nei loro paesi d'origine. 

Inoltre SAR fornisce servizi di consulenza e promuove campagne per i ricercatori che vengono imprigionati 

o messi a tacere nei loro Paesi d'origine, monitora gli attacchi alle comunità di istruzione superiore in tutto 

il mondo ed è una istituzione leadership nell'impiego di nuovi strumenti e strategie per promuovere la 

libertà accademica e migliorare il rispetto dei valori universitari ovunque. Infine SAR organizza seminari, 

convegni e pubblicazioni per sensibilizzare la popolazione universitaria intorno al tema della libertà della 

ricerca (si veda in proposito https://www.scholarsatrisk.org/bytype/resources/) 

  

Il CUG ha già contattato l'associazione per acquisire informazioni circa i costi dell'adesione. Nel sito è 

previsto un contributo annuale che va dai 1000 ai 5000 dollari, ma esiste anche un programma meno 

costoso, che in ogni caso permette l'adesione a tutti gli effetti alla rete.  

Ritentiamo che per l'Università di Urbino partecipare a questo network costituisca un'importante 

opportunità per agire efficacemente in difesa della libertà di ricerca universitaria e per rendere i nostri 

studenti e le nostre studentesse consapevoli delle difficili situazioni in cui si trovano molti studiosi, 

ricercatori e studenti in diverse parti del mondo. 

 

Mindfulness: Elena Acquarini riferisce che, fatte le opportune verifiche, il giorno della settimana preferibile 

per il Corso è il venerdì pomeriggio. Il webinar introduttivo alla mindfulness organizzato in collaborazione 

con il Campionato nazionale delle lingue è previsto per venerdì 20 novembre alle ore 18:00. Il CUG 

approva. 

La dott.ssa Vaccaro propone di fare due laboratori in date dapprima ravvicinate (ogni 15 giorni), poi uno al 

mese. Nei Mind-Lab saranno proposti esercizi e inizialmente raccolte esperienze per orientare meglio 

l’intervento. Le date possibili dei laboratori (durata 1 h 30 m) sono: 4 e 18 dicembre 2020; 15 gennaio 

2021; 12 febbraio 2021. 

 

Resistenza emotiva (“pillole”): Acquarini sta lavorando all’organizzazione di circa un video alla settimana 

per sei mesi. Sono stati coinvolti alcuni esperti nel campo dell’arte, musica, co-working, poesia, fotografia 

ecc. E’ stato coinvolto Andrea Laquidara che creerà un format specifico. Si sta valutando la possibilità di 

una collaborazione con il Progetto Ismaele coordinato dalla Prof.ssa Alessandra Calanchi.  

 

https://www.scholarsatrisk.org/
https://www.scholarsatrisk.org/sections/sar-italy/
https://www.scholarsatrisk.org/bytype/resources/
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Giornata internazionale sulla violenza di genere (25 novebre): La Presidente, visto che è in uscita il libro 

Guardiamola in faccia. I mille volti della violenza di genere, parlerà con le co-curatrici, Fatima Farina e 

bruna Mura, riguardo alla possibilità di organizzare un evento.  

Formazione sulle tematiche di genere: la Presidente propone che in primavera alcuni seminari del Corso di 

perfezionamento “Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura” possano essere aperti anche a 

personale e studenti dell’Ateneo. Il CUG approva. 

Chiarantini ricorda il progetto di un breve Corso sulle questioni di genere rivolto a tutt* le studentesse e 

studenti di Ateneo; Sarti riferisce di averne parlato con i Presidenti dei CUG degli altri Atenei marchigiani 

aderenti alla rete MarCug. Si faranno i passi necessari per organizzarlo. 

 

Tematiche LGBT: La Presidente ritiene urgente portare a realizzazione il progetto da tempo in cantiere di 

una iniziativa in merito, anche in considerazione dell’approvazione alla Camera della legge sull’omofobia. Il 

CUG approva. 

 

Alle ore 13:00 Antonelli lascia la riunione  

 

Relazione annuale: in considerazione della mole di lavoro necessario a predisporla, la Presidente propone 

che per il futuro si individui una persona competente, da retribuire, che ne prepari una bozza a partire dai 

dati di Ateneo, bozza sulla quale il CUG possa poi lavorare. Il CUG approva. 

 

Alle ore 13:10 Acquarini e Visentin lasciano la riunione 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 13:30. 

 

La Segretaria    La Presidente 

          Luigia Sabatini              Raffaella Sarti 

 


