
1 

 

 

 
Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG) 

Verbale 7/2022 
 
 
 
Il 14 aprile 2022 a partire dalle ore 11:15, presso la Biblioteca di Palazzo Petrangolini, in Piazza Rinascimento 7 a 
Urbino, si è svolta la riunione del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo. È 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.  
 
L’o.d.g. è il seguente:  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Presidente 
3. Dimissioni di Simona Renga 
4. Consuntivo 2021 
5. Giuria Premio Monia Andreani 
6. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG   
7. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Maria Guidi, Stefano Visentin (online), Donatella Camilla 
Travaglini, Enrica Veterani, Simona Monica Ero Pigrucci (online), Federica Corsini, Antonio Munari, Alberta Maria 
Arosio, Graziana Savino (online), Alessia Ventani. 
 
Assenti giustificati: Roberta Piergiovanni, Tiziano Vecellio Mancini, Federica Titas, Chiara Fichera, Gabriele Felici, Sofia 
Elena Sarcina. 
 
Persone invitate: Elena Viganò, Prorettrice alla Sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze (assente), Laura 
Chiarantini, delegata rettorale alle Pari Opportunità (assente), Giuseppe Briganti, Consigliere di Fiducia dell’Ateneo 
(assente), Chiara Angione, responsabile Sportello di Ascolto (assente), Nicoletta Seccacini (presente). 
 
Inizio h. 11:30 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
I membri, dopo aver provveduto ad effettuare una correzione richiesta da Alberta Arosio riguardante la corretta 
definizione di Tiziano Vecellio Mancini quale nuovo membro designato dall'Amministrazione in seno al CUG, 
approvano il verbale della seduta precedente. 
 
2. Comunicazioni della Presidente 
La Presidente Sarti comunica quanto segue: 

 La Presidente stessa sta organizzando con Nicoletta Secaccini l’ufficio del CUG. 
 L’8 marzo, il 23 marzo e il 6 aprile si sono tenute le proiezioni previste di CineCUG, con un’ottima 

presenza di pubblico e vivaci dibattiti.  
 Il 16 marzo è pervenuta una mail da parte del Rettore con la quale viene spiegato il motivo per il quale 

la discussione del Piano di Azioni Positive in Senato e CdA, prevista per il 25 febbraio u.s., è stata rinviata. 
Il Rettore comunica che “nelle more dell’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 
recante ‘Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano Integrato 
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di Attività e Organizzazione (PIAO) ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 133’ e tenuto conto del parere espresso, in 
merito, dal Consiglio di Stato in data 2 marzo 2022, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare 
l’adozione del Piano delle Azioni Positive”.  

 Il 25 marzo si è svolto l’incontro di presentazione online dei laboratori sulla Mindfulness e il 7 aprile il 
primo laboratorio ha ottenuto un riscontro molto positivo. 

 Il 1 aprile si è chiuso il bando per il Premio Monia Andreani. 
 Il 7 aprile si è tenuto online il seminario Identità in movimento. Percorsi di vita e di ricerca organizzato 

dall’Università di Macerata e con il sostegno di MarCUG e la partecipazione della stessa Raffaella Sarti. 
Il seminario si inseriva nel mese dedicato alla Storia LGBT+ (LGBT+ History Month Italia) e ha visto una 
buona partecipazione. L’Università di Macerata propone di organizzare un secondo seminario su tali 
tematiche in collaborazione con l’Università di Urbino sotto l’egida di MarCUG. Il CUG approva la 
proposta. La Presidente propone come periodo la tarda primavera o direttamente il periodo successivo 
al rientro dalle vacanze estive, considerato che sono previsti numerosi eventi entro l’estate. Stefano 
Visentin propone di integrare con l’argomento “razzismo” e si approva l’ipotesi organizzare un 
seminario su tematiche LGBT con approccio intersezionale che includa anche il razzismo. 

 Il 28 aprile si svolgerà, in modalità mista, presenza e online, il seminario “Quale genere di 
somministrazione. Presentazione del rapporto di ricerca sul lavoro somministrato in una prospettiva di 
genere nelle province di Rimini, Ravenna e Reggio Emilia” organizzato dalla Prof. Piera Campanella; la 
Presidente CUG è stata invitata a presiedere e coordinare la prima sessione. 

 Il 28 aprile si svolgerà inoltre ad Ancona, presso la Regione Marche, l’incontro Genitorialità tra 
continuità e cambiamento organizzato dal CUG della Regione Marche in collaborazione con MarCUG - 
Rete dei CUG delle Marche.  L’incontro prevede due relazioni, entrambe di docenti UniUrb: Fatima 
Farina, “Contro l'economia del tempo e oltre la conciliazione.  Riflessioni equilibrate tra vita e lavoro” e 
Isabella Quadrelli, “I padri tra lavoro e famiglia”. 

 Il 29 aprile è previsto che vada in discussione agli organi (Senato e CdA)  il Gender Equality Plan (GEP). 
In merito Sarti riferisce che la Commissione incaricata di predisporlo continua il lavoro, spiegando che 
il GEP riguarda solo le questioni di genere, mentre il PAP è molto più ampio. Nel GEP sono state tra 
l’altro previsti l’aggiornamento e la valorizzazione delle pagine web del CUG e l’aggiornamento della 
carriera Alias, sulla quale da tempo il CUG ha deliberato (in merito il CUG dà mandato alla Presidente di 
contattare la responsabile delle segreterie studenti, Simona Malucelli, per avere informazioni sul 
numero di studenti che l’hanno richiesta). Nel GEP è anche prevista la predisposizione di Linee guida 
relative al linguaggio di genere e la revisione dei moduli e regolamenti di Ateneo coerentemente con 
tali Linee guida. 

 La Presidente riferisce che sono pervenute richieste di estendere il servizio di Sportello di ascolto anche 
a studenti non di Uniurb, dell’Accademia e dell’Isia. Dopo ampia discussione il CUG dà mandato a 
Simona Pigrucci e Federica Cordini di fare i passi necessari per ampliare le convenzioni esistenti con tali 
istituti e di riferire al prossimo incontro, in modo che possa essere avanzata dal CUG una proposta agli 
organi di Ateneo per approvazione.  

 
3. Dimissioni di Simona Renga 
Sono pervenute le dimissioni di Simona Renga. La Presidente ha provveduto a scrivere a Simona Renga. Il CUG 
prende atto delle dimissioni. 
 
4. Consuntivo 2021  
Il bilancio preventivo era di euro 35000, inclusa una donazione da parte di Francesca Palazzi Arduini (che verrà 
usata per il premio Monia Andreani).  Le uscite del 2021 ammontano a euro 22569. La spesa più corposa è 
costituita dal Campo estivo campo estivo Valeria Solesin; la spesa è alta a causa delle misure imposte dalla 
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pandemia (sanificazioni, gruppi di bambini più piccoli per ogni insegnante) oltre che per l’ampliamento del 
numero di settimane di attivazione. Rispetto al periodo pre-covid sono invece diminuite le spese relative a  
convegni, seminari, conferenze, laboratori, in gran parte organizzati online. 
 
5. Giuria Premio Monia Andreani 
Alla luce dell’art. 6, comma 1, del Bando relativo al Premio Monia Andreani (Decreto Rettorale N. 82/2022), che 
recita: “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, 
una/uno studentessa/e”, il CUG delibera all’unanimità la seguente composizione della Giuria: 
- Docenti: Elena Acquarini, Gianluca Maria Guidi; Stefano Visentin; 
- PTA: Alberta Arosio 
- Studente: Federica Titas. 
 
6. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG  

 CineCUG: il prossimo incontro è previsto il 20 aprile; in considerazione del fatto che durante il periodo 
di vacanza probabilmente ci saranno a Urbino poche/i studenti, l’incontro viene rimandato al 4 maggio. 

 Il 29 aprile si svolgerà la il seminario online sui disturbi alimentari, organizzato da Elena Acquarini. Il 
seminario sarà tenuto da Laura Dalla Ragione (Direttore Rete Disturbi Alimentari Usl-1 Umbria, Campus 
Bio-Medico di Roma) e Maria Vicini (Biologa nutrizionista specializzata in DCA, Centro DCA Palazzo 
Francisci, Todi), con interventi di Laura Chiarantini (Delegata Rettorale alle Pari Opportunità); Luigia 
Rossi (Referente CdL Magistrale Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione) e Elena Acquarini 
(Vice-Presidente CUG). 

 Concorso fotografico e mostra virtuale su abbigliamento e genere: Sarti riferisce che la commissione si 
è riunita e ha predisposto una prima bozza del bando; ha inoltre parlato con il Rettore che si è detto 
favorevole alla proposta di invito avanzata dal CUG per la giornata della premiazione, si è invece 
dichiarato contrario alla attribuzione di un sigillo di Ateneo. La finalizzazione del bando è prevista per la 
prossima riunione del CUG. La gestione del bando potrà essere seguita da Donatella Travaglini. 

 Enrica Veterani provvederà alla creazione della pagina CUG Facebook in accordo con il webmaster di 
Ateneo, Donatello Trisolino.  

 Viene inoltre previsto un restyling della pagina web del CUG. 
 Elena Acquarini riferisce sul progetto EmotiCUG, laboratori sulla consapevolezza e gestione delle 

emozioni, rispetto al quale è previsto il coinvolgimento di Chiara Angione; forse il progetto sarà avviato 
a maggio ma la parte principale si terrà in autunno; si tratterà di laboratori di gruppo. 

 Acquarini aggiorna inoltre il Comitato sul progetto Resistenza Emotiva, rispetto al quale è in corso uno 
spostamento del baricentro sul senso di comunità. 

 Per quanto riguarda il progetto relativo alla ginnastica posturale, Acquarini spiega che alla disponibilità 
di Vincenzo Biancalana si è aggiunta anche quella di Rosa Bellomo. Si tratta ora di costruire un 
protocollo. Dopo ampia discussione il CUG conclude che si debba proporre a* collegh* di partire in 
autunno con una comunicazione a tutto il personale docente PTA e docente con la quale segnalare la 
possibilità e le modalità del corso di ginnastica posturale, aperto a un numero massimo di persone che 
andrà stabilito da Biancalana e collegh*. Le persone iscritte dovranno sottoporsi a un esame posturale 
presso i laboratori del Sasso. Sulla base di tale esame verranno poi proposti esercizi specifici. Si ritiene 
che le attività debbano essere in presenza e che ci debba essere un monitoraggio di verifica della loro 
efficacia. Si dà mandato ad Elena Acquarini di ricontattare Biancalana e collegh* per prendere accordi 
sulla gestione dell’iniziativa, verificando anche la presenza di eventuali costi. 

 Acquarini riferisce inoltre circa la possibilità di una convenzione con il Centro di Neuropsicologia dell’età 
evolutiva di Pesaro finalizzata a favorire l’utilizzo del Centro da parte della comunità universitaria 
(soprattutto studenti che necessitano di valutazioni neuropsicologiche legate alle certificazioni relative 
ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento richieste dall’Università). Il 22 aprile è previsto un incontro, 
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volto a verificare la fattibilità i tale convenzione, tra Manuela Berlingeri e Elena Acquarini,  Simona 
Pigrucci e Berta Martini.  

 A partire dalla comunicazione ad Acquarini, da parte di Raffaella Marotti, dell’esistenza di un patrimonio 
museale, all’Università di Urbino, di strumenti scientifici donati o creati da donne, si delibera di 
organizzare una giornata su donne e scienza a partire da tale patrimonio, anche al fine di valorizzarlo. 
L’evento potrebbe aver luogo l’11 febbraio (giornata internazionale delle donne nella scienza) o l’8 
marzo. A tale proposito viene costituito un comitato scientifico nelle persone di Elena Acquarini, Laura 
Chiarantini, Gianluca Guidi, Simona Monica Ero Pigrucci, Raffaella Sarti, Alessia Ventani, Enrica Veterani, 
Stefano Visentin. Verranno contattati Raffaella Marotti e Anna Santucci, coordinatrice della rete 
museale, e Marco Rocchi che ha già organizzato degli incontri su donne e scienza. Un punto di partenza 
potrà essere anche il volume sui “Maestri di Ateneo”.  

 Si delibera di organizzare ad ottobre una presentazione del libro nato da un progetto CUG sullo Stress 
Lavoro-Correlato. Traiettorie di rischio, resilienza e contesti, a cura di Elena Acquarini (Franco Angeli 
2021) nel mese di ottobre. 

 
7.    Varie ed eventuali 
Nulla da segnalare. 
 
La Segretaria        La Presidente 
Enrica Veterani        Raffaella Sarti 


