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Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni (CUG) 
Verbale 2/2021 

 
 
 
Il giorno 23 novembre a partire dalle ore 11:00, in modalità telematica si è svolta la riunione del Comitato 
Unico di Garanzia dell'Ateneo. La convocazione della Presidente era rivolta a tutti i membri con il seguente 
ordine del giorno (O.d.G.): 
 
1.    Approvazione del verbale della seduta precedente 
2.    Comunicazioni della Presidente 
3.    Designazione di Vicepresidente e segretario/a 
4.    Programmazione attività CUG 
5.    Varie ed eventuali 
 

Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Maria Guidi, Stefano Visentin, Roberta Piergiovanni, 
Donatella Camilla Travaglini, Enrica Veterani, Simona Monica Ero Pigrucci (entra alle ore 11.20), Federica 
Corsini, Antonio Munari, Giovanni Siligeni, Fedica Titas, Simone Giannotta, Sofia Elena Sarcina, Roberta Lelli, 
Antonio Livi (esce alle ore 11.30), Simona Renga, Alessia Ventani, Graziana Savino (entra alle ore 11.20), 
Giacomo Venerucci, Chiara Fichera. 
Partecipa inoltre Laura Chiarantini, delegata rettorale alle Pari Opportunità. 
Assenti giustificati: Elisabetta Tilli, Olesya Ivanova, Alessandro Gambarara, Salvatore Minniti, Francesco 
Calzini, Tecla Benedetto. 
 
Inizio h. 11:00. 
 
1. Designazione di Vicepresidente e segretarie CUG. 
La Presidente Sarti propone per la vicepresidenza CUG la prof.ssa Elena Acquarini in virtù delle sue specifiche 
competenze e per garantire continuità con il precedente CUG; propone inoltre Enrica Veterani e Roberta 
Piergiovanni per il ruolo di segreterie.  
Il CUG approva. 
 
La Presidente Sarti propone di rendere visibili online i verbali delle sedute e chiede ad Alessia Ventani 
rendersi disponibile a pubblicarli sul sito del CUG immediatamente dopo la loro approvazione. Il Cug approva 
e Alessia Ventani si rende disponibile. 
 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente.  
I membri prendono atto e approvano il verbale della seduta precedente. 
                                                                                
 
3. Comunicazioni della Presidente. 
La Presidente Sarti informa e chiede l’approvazione del nuovo CUG in merito a due decisioni del CUG 
precedente:  

- Proposta relativa alla carriera “Alias” (riservata non solo agli studenti ma anche al personale tecnico-
amministrativo e docente senza presentazione di certificazione medica) 
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- Proposta relativa alle richieste per favorire la frequenza universitaria di studenti genitori/trici 
(richiesta di varie agevolazioni volte a favorire e incentivare partecipazione alla vita universitaria di 
questa categoria di studenti)   

 
 
4. Programmazione attività CUG 
La Presidente Sarti chiede a ciascun membro di esprimere le proprie preferenze relative alle aree di azione 
del CUG. Intervengono i vari membri del CUG che esprimono i propri interessi. 
 
Tra questi la studente Chiara Fichera dichiara il suo interesse per tematiche inerenti alla conciliazione dei 
tempi, modalità di studio e frequenza ai corsi degli studenti con doppia frequenza (es. 
Università/Conservatorio). Sarti e Acquarini sottolineano l’importanza della tematica e propongono di 
organizzare un ciclo di incontri musicali per sensibilizzare a queste problematiche. 
 
La Presidente Sarti ricorda che nell’immediato l’adempimento più importante è l’elaborazione del nuovo PAP 
(Piano di Azioni Positive) per il triennio 2022/24 e propone Stefano Visentin come coordinatore del gruppo 
di lavoro che si occuperà della stesura del Piano. Si rendono disponibili a far parte del gruppo di lavoro: 
Federica Corsini, Donatella Travaglini, Simona Pigrucci, Gianluca Maria Guidi, Simone Giannotta. 
Il gruppo si occuperà di stendere la bozza del Piano di Azioni Positive che poi andrà discussa all’interno del 
CUG e successivamente inviata agli Organi per essere approvata e resa pubblica. 
 
Sarti ricorda che il PAP dovrà integrarsi con il GEP (Gender Equality Plan), un nuovo documento previsto dalla 
Commissione Europea che richiederà il coinvolgimento di diversi attori, a partire dal Rettore e dal DG. 
Tra i membri del CUG si rendono disponibili a collaborare per la stesura del GEP: Elena Acquarini, Stefano 
Visentin, Simona Pigrucci. Si rende inoltre disponibile la delegata rettorale alle P.O. Laura Chiarantini. 
 
La Presidente Sarti ricorda che il documento dovrà coprire 5 ambiti: 
- Equilibrio vita privata-lavorativa e cultura dell’organizzazione. 
- Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice negli organi decisionali. 
- Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera. 
- Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli insegnamenti. 
- Contrasto alla violenza di genere comprese le molestie sessuali. 
 
Sarti ricorda che il 25 novembre cade la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Chiarantini 
presenta la manifestazione organizzata dal Comune di Urbino: “Uomini in scarpe rosse'' prevista per il giorno 
27 novembre 2021 ore 11, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Si 
delibera di aderire a questa iniziativa che verrà promossa in maniera congiunta dalla Delegata rettorale alle 
Pari Opportunità e dalla Presidente del CUG tramite mailing-list dell’Università. 
Chiarantini sottolinea anche l’importanza di lavorare sulla prevenzione dei maltrattamenti agendo sul 
soggetto maltrattante e Acquarini ipotizza una giornata di studi sul tema dell’origine della violenza. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
Dagli uffici è pervenuta al CUG la richiesta di indicare soggetti competenti per la formazione della 
Commissione per espletare il concorso per il reclutamento di n.1 unità di personale presso lo Sportello 
d’Ascolto. 
Il CUG delibera di indicare Laura Chiarantini, Claudio Tonzar e Elena Acquarini. 
 
Si delibera che la prossima riunione sarà il 9 dicembre alle 11.00 e che il calendario delle riunioni per i mesi 
successivi verrà predisposto durante la prima riunione dopo la pausa natalizia. 
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Visentin sottolinea la necessità di bandire nuovamente il Premio sulle tematiche CUG intitolato a Monia 
Andreani.  Sarti conferma che inserirà il punto all’ordine del giorno nella prossima riunione del 9 dicembre. 
 
Acquarini solleva la questione sull’opportunità di attivare un indirizzo mail riservato alla segreteria CUG 
necessario, ad esempio, a raccogliere le adesioni ai vari laboratori attivati. Si delibera di discuterne nella 
prossima riunione del 9 dicembre. 
 
Sarti propone di creare un documento condiviso all’interno del Drive con tutti i numeri di cellulare dei membri 
dei CUG. Il CUG approva. 
  
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 12:35 la riunione si chiude. 
 
La Segretaria verbalizzante      La Presidente 
Enrica Veterani         Raffaella Sarti                                                                        
 
 
 
 


