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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 24/2021 

 
Il giorno 14 settembre alle ore 10:00 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 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. Giuria Premio Monia Andreani 
4. Collaborazione CUG/CUS: approvazione rendicontazione 
5. Campo estivo “Valeria Solesin” 
6. Budget 
7. Scholars at Risk: emergenza Afghanistan 
8. Stato avanzamento e programmazione iniziative e attività CUG 
9. Rinnovo Sportello di Ascolto 
10. Segreteria CUG 
11. Rinnovo CUG 
12. Varie ed eventuali  

 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Francesco Palma, Alberta Arosio (entra alle 10,30), Monica Focarini,  
Gianluca Antonelli, Stefania Galli, Daniela Garulli, Luca Zigoli, Roberta Arduini, Michele Buffalini, Antonella 
Antonelli, Lucia Bernacchia, Andrea Mascioli, Tecla Benedetto, Olesya Ivanova, Federica Titas. 
Partecipano inoltre: prof.ssa Elena Viganò (Pro-Rettrice alla Sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze), 
prof.ssa Laura Chiarantini (Delegata alle Pari Opportunita’), dott.ssa Chiara Angione (titolare dello sportello 
di ascolto), avv. Giuseppe Briganti (Consigliere di Fiducia). 
 
Assenti giustificati: Stefano Visentin, Ester Maroncini, Umberto Mancini, Erika Pigliapoco, Giuseppe 
Strapazzini, Gabriele Felici, Chiara Fichera, Salvatore Minniti, Sofia Elena Sarcina, Hermes Ugolini. 
 
Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Daniela Garulli segnala un punto da correggere del verbale. Apportata la correzione, il verbale viene 
approvato all’unanimità. 
 
Punto 2. Comunicazioni della Presidente 

 La Presidente Sarti dà il benvenuto a Federica Titas, nuova rappresentante studentesca. 

 Introduce la delegata rettorale Elena Viganò, la quale saluta il CUG e informa che è in corso dal 4 al 
19 settembre 2021 la terza edizione di Climbing for Climate, proposto dalla Rete delle Università 
Sostenibili e dal CAI.  Il giorno 18/09/2021 a partire dalle ore 10:00, si terrà un’escursione con 
percorso Fonte Avellana-Monte Roma e ritorno, incrociando parte del Cammino Urbino-Gubbio 
(pranzo al sacco a carico dei partecipanti + green pass + autodichiarazione COVID). A causa i 
precedenti impegni, la delegata rettorale lascia a breve la riunione. 

 Comunica che, dopo l’ultima riunione del 16 giugno, è stata mandata una informativa a tutti i docenti 
su come comportarsi con le/gli studenti diversamente abili. Con il delegato rettorale alla disabilità, 
Vincenzo Biancalana, si è programmato di mandare all’inizio dell’anno accademico una informativa 
a tutte le/gli studenti. La Presidente inoltre ha parlato con il Prorettore alla comunicazione Boccia 
Artieri con il quale si è valutata l’ipotesi di mettere un banner fisso nella pagina di tutti i programmi 
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d’esame con le indicazioni per le/gli studenti. Lucia Bernacchia nel suggerire che anche le Segreterie 
delle Scuole ricevano l’informativa si rende disponibile a fornire l’elenco degli indirizzi email delle 
Scuole al CUG.   

 Gli studenti ne verranno inoltre informati anche dai docenti durante la prima lezione e con due 
successive comunicazioni email, utili sia alle matricole che agli studenti degli anni successivi. 

 Comunica di non aver ancora mandato agli organi le proposte di revisione della Carriere Alias 
approvate nell’ultima riunione in considerazione del fatto che si era deciso spedirla solo dopo aver 
svolto un lavoro di informazione in merito; verrà pertanto spedita a breve. In merito alla carriera 
Alias sono arrivate peraltro ulteriori indicazioni dalla Conferenza Nazionale riguardo alla necessità di 
tutelare la privacy al momento del controllo dei Green Pass; alla luce delle informazioni fornite circa 
le modalità di controllo non pare ci siano problemi di violazione della privacy. 

 
Alle 10,50 si collega la Delegata alle Pari Opportunità Prof.ssa Laura Chiarantini. 

 

 In occasione della stesura del Piano Strategico di Ateneo, la Presidente ha provveduto a reinviare 
all’ufficio competente le proposte formulate nel 2019. Nel PSA approvato si accenna al fatto che il 
Paino stesso mira al riequilibrio di genere ma le proposte su punti specifici non sono state recepite; 
il Piano non entra nei dettagli; l’implimentazione delle linee guida verrà fatta tramite i Piani strategici 
di Dipartimento. Sarà dunque importante sensibilizzare i Dipartimenti sulle tematiche CUG. 

 La Presidente comunica che è stato aperto il canale youtube del CUG; è stato caricato il Generdì 
(https://www.youtube.com/watch?v=uwKGXFxhhUo).  

 Sia la Dott.ssa Chiara Angione che l’Avv. Giuseppe Briganti hanno registrato delle video clip 
informative sui servizi di cui sono responsabili; non è stato possibile caricarli sul sito perché il sito 
risulta bloccato. Il problema è stato segnalato.  

 
La Dott.ssa Chiara Angione fa un breve resoconto dell’attività svolta e delle problematiche incontrate. Il 
Consigliere di Fiducia Avv. Briganti informa di avere avuto alcune richieste in tema di molestie sessuali e 
mobbing. Viene anticipata la trattazione del punto 9 dell’odg in considerazione del fatto che la Dott.ssa Chiara 
Angione dovrà lasciare a breve la riunione.  
 
Punto 9. Rinnovo Sportello di Ascolto  
La Presidente riferisce che l’Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL 
ha sottoposto all’attenzione del CUG la scadenza al 31 ottobre 2021 dell'incarico di collaborazione di natura 
autonoma con la Dott.ssa Chiara Angione, incaricata dello Sportello di Ascolto dell'Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo, sollecitando il CUG stesso a inviare indicazioni relative alla procedura selettiva per il rinnovo 
di tale incarico. 
Dopo approfondita discussione, il CUG suggerisce  

 di confermare, come previsto dall’avviso di procedura selettiva relativo al contratto in scadenza (D.R. 
215/2015) all’art. 1, un contratto di collaborazione di natura autonoma della durata di 4 anni, e  

 di modificare il compenso indicato in tale avviso all’art. 3, prevedendo un compenso complessivo di 
€ 15.070,00 al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi posti per legge a carico del prestatore, con 
spesa massima complessiva di €. 20.000,00 (Euro ventimila/00) al lordo di tutti gli oneri e/o dei 
contributi a carico del prestatore e dell’Ateneo, analogamente a quanto previsto per l’incarico di 
Consigliere di Fiducia (Decreto del Direttore Generale n. 145 dell’8 aprile 2020). 

 
Alle 10.45 Chiara Angione lascia la riunione.  
 
Punto 3. Giuria Premio Monia Andreani 

https://www.youtube.com/watch?v=uwKGXFxhhUo
https://www.youtube.com/watch?v=uwKGXFxhhUo
https://www.youtube.com/watch?v=uwKGXFxhhUo
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Il 30/08/2021 si è chiuso il bando per il premio “Monia Andreani” indetto dal CUG per ricordare la figura 
di Monia Andreani (Perugia, 12 dicembre 1972-Fano 27 maggio 2018) e valorizzare gli studi relativi agli 
ambiti di azione del CUG, cioè pari opportunità, benessere di chi lavora e lotta alle discriminazioni, 
condotti all’Università di Urbino (decreto rettorale n. 313/2021). Il Premio è assegnato a una tesi di 
Laurea magistrale discussa nell’Ateneo Urbinate relativa a un argomento riguardante una o più delle 
citate tematiche di interesse del CUG (art. 1). 
Il Premio è riservato a studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che hanno 
conseguito il titolo di Laurea magistrale nell’a.a. 2019/2020 (art. 3). 
In base all’art. 6 comma 1 del bando, “1. La giuria scientifica verrà nominata con Decreto Rettorale e sarà 
composta da cinque membri del CUG, scelti dal CUG stesso, di cui tre docenti, un/a membro del personale 
tecnico-amministrativo, un/a studente/ssa.”   
Il CUG delibera all’unanimità che la giuria si così composta: 
Docenti:  Elena Acquarini, Raffaella Sarti, Stefano Visentin 
PTA: Daniela Garulli 
Studenti: Federica Titas.  
Verrà organizzata una giornata per la premiazione. 

 
Punto 4. Collaborazione CUG/CUS: approvazione rendicontazione 
Le persone iscritte ai corsi CUG/CUS sono state 79 (68 studenti e 11 membri del personale). 
La Convenzione tra il CUG e il CUS per la realizzazione del Progetto benessere - Ripartiamo con l’attività fisica, 
prevede all’art. 1 che il Centro Universitario Sportivo (CUS), effettui prestazioni di attività sportive con le 
modalità e i corrispettivi previsti nell’allegato A alla Convenzione stessa, e che si riporta in calce. 
Prevede, inoltre, all’art. 3, che il pagamento delle prestazioni di cui all’art. 1 gravi sui fondi assegnati al CUG 
e che l’importo pagato in base al preventivo di spesa riportato nell’allegato A vari in ragione del numero delle 
persone iscritte e della loro appartenenza alla popolazione studentesca o al personale dell’Università di 
Urbino.  
In base a relazione consuntiva inviata dal CUS al CUG, i costi delle suddette prestazioni sono i seguenti 
- totale tesserati studenti     nr. 31 = euro   310,00 
- totale tesserati dipendenti universitari    nr. 7   = euro 91,00 
- totale compenso istruttori corsi   euro 1.280,00 
- Siae 2 mensilità      euro      80,00 
- spese gestione       euro    500,00 
- spese consumi e materiale per igienizzazione  euro    250,00 
- TOTALE costi        euro 2.511,00 
Il CUG approva all’unanimità la relazione consuntiva.  
 
Punto 5. Campo estivo “Valeria Solesin” 
A riguardo del Campo estivo “Valeria Solesin”, Laura Chiarantini informa che il campo ha avuto particolare 
successo e ha visto una notevole partecipazione in tutti i turni (dal 12 luglio al 10 settembre; le iscrizioni sono 
state 175). Notevoli aumenti di spesa rispetto al passato si sono registrati a causa delle norme covid, 
dell’affitto della sede, del periodo più lungo coperto dal servizio.  
 
Punto 6. Budget 
La Presidente ricorda che va presentata la richiesta di budget. In considerazione della maggior spesa per il 
Campo estivo e per il rinnovo del servizio dello Sportello di Ascolto. verrà richiesto un aumento del budget.  
 
Punto 7. Scholars at risks: emergenza Afghanistan 
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A partire dal 16 agosto l’Ateneo si è mobilitato per accogliere docenti/studenti in fuga dall’Afghanistan. Ci 
sono state varie riunioni; Stefano Visentin, in particolare, in quanto referente di Scholars at Risks, sta 
seguendo tale tematica. 
 
8. Stato avanzamento e programmazione iniziative e attività CUG 
  

 Anche per il prossimo anno accademico sarà attivato un corso di Mindfulness.  Ogni incontro sarà 
rivolto a circa 20-25 perone. In vista della selezione per il conferimento di una collaborazione di 
natura autonoma per la conduzione dei laboratori mindful based stress reduction (mbsr) rivolti al 
personale ed alle/agli studenti dell’ateneo, è stato richiesto al CUG di indicare i nomi di docenti 
competenti per la formazione della commissione. Il CUG indica la Prof.ssa Carmen Belacchi, il Prof. 
Claudio Tonzar e, quale componente CUG, la Prof.ssa Elena Acquarini. 

 La Delegata rettorale al Counseling, Prof. Carmen Belacchi, organizza un convegno sugli Sportelli di 
ascolto psicologico nelle Università italiane, e ha chiesto la collaborazione del CUG, che ha aderito. 
La giornata si terrà il 14 ottobre. 
 

Elena Acquarini si scollega alle 11:40 
 

 Per la prevista giornata informativa relativa al progetto di legge sull’omo e transfobia, si concorda di 
invitare studiosi e studiose delle tematiche inerenti l’oggetto. Nomi e data verranno definiti nella 
prossima riunione. 

 Per quanto riguarda la proposta, a lungo in cantiere ma bloccata dal Covid, di un Cineforum del CUG 
sulla violenza di genere, in considerazione della riapertura dei cinema si procede alle verifiche di 
fattibilità organizzativa e finanziaria. In considerazione dell’imminente scadenza del CUG  in carica, si 
decide di limitare la programmazione a due film entro la fine del mandato del CUG in carica; il nuovo 
CUG eventualmente potrà sviluppare l’iniziativa. Ci si orienta all’affitto della sala con proiezione, 
anche in considerazione del fatto che in tale prospettiva sarà il gestore che dovrà farsi carico 
dell’osservanza delle misure di legge per il covid e green pass. La Stefania Galli, la Presidente e Laura 
Chiarantini si occuperanno dell’organizzazione dell’evento. 

 Viene lasciata in eredità al prossimo CUG l’organizzazione di una giornata dei pregiudizi, anche in 
considerazione dell’assenza di Stefano Visentin. 

 
Punto 10. Segreteria CUG 
La Presidente riferisce dei contatti avuti con il Direttore Generale per risolvere il problema della segreteria 
del CUG, che resta tuttavia per il momento insoluto. 
 
Punto 11. Rinnovo CUG 
La Presidente ricorda che il CUG è in scadenza il 31 di ottobre. Per la parte elettiva (docenti) le candidature 
vanno presentate entro il 24 settembre. Le elezioni si terranno il 14 ottobre. 
Appare opportuno organizzare una giornata di presentazione del bilancio dell’attività svolta nel triennio con 
la partecipazione del Rettore e del Direttore Generale. La data proposta, compatibilmente con gli impegni 
del Rettore e del DG, è giovedì 28 ottobre 2021 alle 10:00-12:00.  

 

Punto 12. Varie ed eventuali 
Una neolaureata di Giurisprudenza, Selina Kleckner, nella sua tesi ha affrontato il tema della tutela delle 
studentesse madri e ha contattato la Presidente per suggerisce delle buone pratiche. La Presidente 
riprenderà contatto con Kleckner per chiarire meglio le difficoltà incontrate delle studentesse-madri e le 
possibili soluzioni. 
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Arosio suggerisce che il CUG prenda posizione rispetto agli aumentati femminicidi dell’ultima settimana. Si 
propone di inserire un intervento prima della presentazione del cineforum. 
Si riferiranno alla Prof.ssa Viganò alcune proposte relative al miglioramento Circa della raccolta differenziata 
in Ateneo e da parte delle/degli studenti residenti a Urbino, anche per verificare quali siano i progetti già in 
corso di attuazione sul tema nell’ambito della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). 
 
Alle ore 13.00 non essendovi null’altro da aggiungere l’incontro si scioglie. 

 

Le Segretaria verbalizzante      La Presidente 

Dott. Alberta Arosio      Prof. Raffaella Sarti 

 


