
1 

 

 

 

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

contro le discriminazioni (CUG) 
Verbale 6/2022 

 
 
 

Il giorno 4 marzo 2022 a partire dalle ore 11:00, presso la sala del Consiglio in Rettorato in Via Saffi 2 a Urbino 
si è svolta la riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo. E’ stato inoltre reso disponibile un link 
zoom per i membri impossibilitati a collegarsi in presenza. La convocazione della Presidente era rivolta ai 
membri del CUG titolari, ai membri supplenti impegnati nei gruppi di lavoro, ai membri supplenti i/le cui 
titolari fossero impossibilitate/i a partecipare, con il seguente ordine del giorno: 
 

1.    Approvazione del verbale della seduta precedente 

2.    Comunicazioni della Presidente 

3.    Accoglienza nuovo membro 

4.    Segreteria del CUG 

5.    Piano Azioni Positive  (PAP) 

6.    Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG  

7.    Varie ed eventuali 

 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini (online), Gianluca Maria Guidi, Stefano Visentin, Roberta 
Piergiovanni, Donatella Camilla Travaglini, Enrica Veterani, Simona Monica Ero Pigrucci, Federica Corsini 
(online), Antonio Munari, Federica Titas (online), Simone Giannotta (online), Alessia Ventani, Tiziano Vecellio 
Mancini, Alberta Maria Arosio 
 
Assenti giustificati: Sofia Elena Sarcina, Olesya Ivanova. 
 
Persone invitate: Elena Viganò, Prorettrice alla Sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze (assente) Laura 
Chiarantini, delegata rettorale alle Pari Opportunità (online), Giuseppe Briganti, Consigliere di Fiducia 
dell’Ateneo (online), Chiara Angione, responsabile Sportello di Ascolto (assente), Stefania Galli (presente), 
Nicoletta Seccacini (presente) 
 
Inizio h. 11:20 
 
Prima di iniziare con l’ordine del giorno la Presidente comunica che a seguito telefonata intercorsa con la 
studentessa Federica Titas, membro del Cug, sulla fattibilità, della manifestazione per la pace prevista per il 
pomeriggio e sostenuta da CUG, lo svolgimento della stessa è in forse causa maltempo. Dopo un giro di 
consultazioni con i membri presenti viene deciso che non è il caso di rinviarla, considerate le energie spese per 
l’organizzazione e visto che la guerra non si ferma con la pioggia. 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
I membri, dopo aver provveduto ad effettuare una correzione riguardante le presenze, approvano il verbale 
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della seduta precedente. 
 
2. Comunicazioni della Presidente 

Sarti comunica quanto segue: 
 Il PAP è stato presentato al Senato Accademico per la seduta del 25/02/2022, per la quale era 

inserito all’ordine del giorno. Tuttavia, il 24/02/2022 il Rettore ha comunicato con una mail che 
“nella riunione preparatoria del Senato” si è deciso “di rinviare il PAP al prossimo mese” perché 
“necessita di alcuni approfondimenti”. Sarti ha chiesto spiegazione ma non essendo finora arrivati 
ulteriori chiarimenti da parte della governance riguardanti i punti critici del Piano, si rimanda la 
discussione su tale punto alla prossima convocazione. 

 Sarti fa presente che entro il 31 marzo è necessario provvedere alla stesura ed alla trasmissione 
della relazione annuale che è stata effettuata fino al 2019 e poi sospesa a causa della pandemia. 
Sarti propone di relazionare gli anni 2020-2021. 

 
3. Accoglienza nuovo membro 

Sarti dà il benvenuto a Tiziano Mancini, che fa capo alla segreteria del rettore e dei pro-rettori, responsabile 
delle relazioni pubbliche, quale membro designato dall'amministrazione, in sostituzione di Giovanni Siligeni. 
dimissionario. 
 

4. Segreteria del CUG 
È arrivata la proposta da parte del Dott. Perfetto di costituire ex novo una segreteria amministrativa del CUG. 
La persona proposta quale segretaria è Nicoletta Seccacini. Dagli incontri tra Sarti e Seccacini sono seguite le 
seguenti implementazioni: 

 Creazione di un indirizzo email dedicato, segreteria.cug@uniurb.it, i cui riceventi sono Sarti e Seccacini 
 Creazione di un archivio CUG condiviso tra Sarti e Seccacini. Le cartelle dei materiali CUG si trovavano 

finora solo sul computer di Sarti che sta appunto provvedendo a trasferirlo nella cartella condivisa, 
affinché Seccacini possa prenderne visione, organizzarlo al meglio ed iniziare ad orientarsi sulle 
procedure da espletare.  

 Recupero della documentazione prodotta durante gli anni di presidenza di Fatima Farina; verifica della 
documentazione prodotta durante la Presidenza di Roberta De Bellis che è in gran parte già consegnata 
a Sarti. 

 
5. Piano Azioni Positive (PAP) 

Vedi punto 2 
 

6. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG  
Sono in corso d’opera le seguenti attività: 
 Manifestazione per la pace, organizzata dalle/dagli studenti, con il sostegno del CUG, programmata per 

il giorno 04/03/2022; 
 Bando di concorso per l’assegnazione di un premio in memoria di Monia Andreani per n. 2 tesi di laurea 

magistrale conseguite presso l'Università’ degli Studi di Urbino Carlo Bo avente ad oggetto le tematiche 
di interesse del Cug) in scadenza il 01/04/2022. Verrà pubblicizzato anche sul blog UNIAMO. Lo si può 
inoltre trasmettere agli studenti delle varie scuole ed inserire sul sito un Banner che lo metta in 
evidenza.  

 Per problemi organizzativi è venuto meno il programmato seminario pomeridiano in occasione dell’8 
marzo in collaborazione con l’associazione le Contrade. Resta in programmazione, nell’ambito del 
CineCug, in occasione della giornata dell’8 marzo, il film Varda par Agnès di Agnès Varda 

 
Attività future: 
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 A seguito della riunione di MarCUG sono state proposte attività comuni: il 7 aprile si terrà presso 
l’Università di Macerata, organizzata dal CUG di UniMC, un’iniziativa sulla transizione di genere. È stata 
proposta la partecipazione anche del CUG di Urbino. Il CUG approva; Sarti parteciperà dunque 
all’iniziativa in rappresentanza del CUG di UniUrb. 

 Altra proposta di MarCUG è di avanzare una proposta di panel da parte dei CUG marchigiani, al 
convegno della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità, che si terrà il 6 e 7 ottobre presso 
l’Università Politecnica delle Marche, il cui focus sarà sull’identità di genere nell’ambito del PNRR (Piano 
Nazionale di Resilienza e Ripresa). Il CUG approva. 

 Acquarini interviene sul corso Mindfullness, di cui va individuata la data di inizio, poi fissata per il 25 
marzo 2022.  

 Progetto di organizzare una mostra virtuale di fotografie come momento di riflessione sul ruolo 
dell’abbigliamento nella costruzione di genere. La preparazione dell’evento prevede due fasi di 
riflessione: 

1. Come strutturare e preparare la mostra da un punto di vista operativo. 
2. Evento di apertura della mostra. 

Per la fase 1 Alessia Ventani propone l’utilizzo del software ARTSTEPS, scaricabile gratuitamente, che 
permette di progettare la struttura logistica virtuale. Ventani propone inoltre di creare un percorso 
storico fino ad arrivare alle foto degli studenti, previa richiesta autorizzazione per la pubblicazione delle 
stesse. Riferisce inoltre che Trisolino si rende disponibile per effettuare fotografie agli studenti invitati 
presso i locali dell’Ateneo. Operativamente viene proposto di far uscire il bando per la raccolta foto con 
scadenza fine giugno. Si sottolinea l’importanza di riservare un ruolo attivo alle/agli studenti. 
Per la fase 2 Ventani propone di invitare una personalità conosciuta nel campo del design che 
richiamerebbe sicuramente un grande numero di partecipanti. 
Sarti propone di costituire una piccola commissione che lavori a tale iniziativa. Offrono la propria 
disponibilità i seguenti componenti: 

1. Raffaella Sarti 
2. Gianluca Guidi  
3. Tiziano V. Mancini 
4. Alessia Ventani 
5. Laura Chiarantini 
6. Federica Titas 

 Veterani propone di creare pagina Facebook del CUG e di pubblicizzare poi la mostra virtuale anche sui 
social. La proposta è approvata. 

 Guidi riferisce che la proposta di Maroncini, ripresa dal CUG, relativa al master in primo livello in 
Cybersecurity con quote maggioritarie riservate alle donne e borse di studio specifiche, al fine di 
favorire il superamento del digitale gender gap è stata inviata al Prof. Bernardo e che se ne sta valutando 
la fattibilità. Il master eventualmente partirebbe nell’anno 2024. 

 Acquarini espone lo stato dell’arte delle attività da lei proposte e avanza nuove proposte, approvate dal 
CUG: 

1. Progetto resistenza emotiva: le persone coinvolte devono riunirsi per rivedere il tutto, 
considerato che il progetto era stato concepito in tempi diversi; 

2. Progetto Educazione Emotiva: sta aspettando la risposta di Chiara Angione. Il titolo dei 
laboratori è EmotiCug; hanno come obiettivo di lavorare su alcune emozioni per elaborare 
strategie di contenimento delle stesse; 

3. Serie di seminari riguardanti possibilità espressive che abbiano come tema la Pace ed il Senso 
di comunità all’interno della comunità UniUrb; 

4. Propone inoltre un webinar sui disturbi del comportamento alimentare.  
7.  Varie ed eventuali 

 Nell’ambito della discussione sul seminario sulla transizione di genere del 7 aprile, emerge la questione 



4 

 

 

delle carriere alias. Laura Chiarantini si offre di verificare quante persone ne abbiamo usufruito.  
 Il rappresentante degli studenti, Simone Giannotta, comunica che questo è il suo ultimo consiglio, dato 

che si laureerà a fine mese. Sarti lo saluta e gli fa gli auguri per il futuro a nome del CUG. 
 
 
La Segretaria        La Presidente 
Enrica Veterani        Raffaella Sarti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


