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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 9/2022 

 
Il 16 giugno 2022 a partire dalle ore 12:00, presso l’Aula Magna del Rettorato, in Via Saffi 2 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. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG 
4. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Maria Guidi, Stefano Visentin, Alberta Maria Arosio, 
Tiziano Vecellio Mancini, Enrica Veterani, Roberta Piergiovanni, Donatella Travaglini, Alessia Ventani, Sofia 
Elena Sarcina. 
 

Assenti giustificati: Federica Corsini, Antonio Munari, Simona Monica Ero Pigrucci, Federica Titas, Chiara Fichera, 

Gabriele Felici. 
 

Persone invitate: Elena Viganò, Prorettrice alla Sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze (assente), 

Laura Chiarantini, delegata rettorale alle Pari Opportunità, Giuseppe Briganti, Consigliere di Fiducia 
dell’Ateneo (assente), Chiara Angione, responsabile Sportello di Ascolto (assente), Nicoletta Seccacini, 

Unità di supporto al CUG. 
 

Inizio h. 12:00 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

I membri del CUG approvano il verbale della seduta precedente con una correzione riguardante le 
presenze (Sofia Elena Sarcina). 

 
2. Comunicazioni della Presidente 

 La Presidente Raffaella Sarti comunica che in mattinata, alle ore 11:00 è stato presentato 
ufficialmente il Gender Equality Plan (GEP), approvato con D.R. n. 239 del 17/05/2022. 

 Per quanto riguarda le proposte del CUG su Linguaggio di genere e Carriere Alias, su indicazione della 
prorettrice Elena Viganò verranno inviate direttamente ai gruppi di lavoro previsti dal GEP su tali 
tematiche non appena i gruppi saranno costituiti. 

 A breve verrà predisposto il Bilancio di Genere 2021. 
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 Il nuovo PIAO Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), documento unico di 
programmazione e governance che mira a unificare una serie di Piani che finora le amministrazioni 
erano tenute a predisporre assorbirà anche il Piano di Azioni Positive, ma allo stato attuale non sono 
disponibili chiare indicazioni sulle modalità in cui questo avverrà. 

 È partita la nuova edizione di Giovanissimi UniUrb “Valeria Solesin”, con importante novità rispetto 
alle edizioni precedenti, l’apertura alle/agli studenti con figli. 

 
3. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG 

 Premio Monia Andreani 
La giuria del Premio, presieduta da Gianluca Maria Guidi ha concluso i lavori; tra le undici tesi 
pervenute sono state selezionate le seguenti: 

- Brand activism e campagne divisive: LGBTQIA+ advertising e il caso Diesel di Marianna Galli 
- Lo stupro come strumento di guerra in Bosnia ed Erzegovina negli anni Novanta di Anita 

Redzepi. 
Acquisita la disponibilità del Rettore, la data della premiazione viene fissata per il 4 luglio dalle 17 
alle 19. 
Verrà invitata alla cerimonia Francesca Palazzi Arduini che ha dato un contributo al premio. 
In vista della nuova edizione del bando il prossimo anno, si discute se una tesi non premiata possa 
essere ripresentata l’anno successivo qualora fosse stata discussa in un anno accademico ammesso 
dal bando. Si rimanda la decisione al momento della formulazione del nuovo bando. 

 

 Concorso fotografico per Mostra virtuale L’abito non fa il genere 
Il bando è in preparazione; è stato sottoposto all’Ing. Raimondi, responsabile del trattamento dei dati 
sulla privacy e a breve sarà pronto. La scadenza verrà fissata la 30 settembre. 
Il form per la presentazione delle candidature e delle foto è in fase di preparazione da parte di 
Raffaella Sarti ed Alessia Ventani.  
 

 Cineforum 
Alla luce del notevole riscontro ottenuto nell’edizione 2021-2022, il CUG delibera di riproporre il 
cineforum anche per il 2022-2023, coinvolgendo come per il 21-22 Stefania Galli. Quanto alle 
tematiche da affrontare; Stefano Visentin suggerisce il di dedicare attenzione al razzismo; Laura 
Chiarantini propone di non avere un tema unico. Il cineforum verrà organizzato dopo la pausa estiva. 

 

 Convenzione con ISIA ed Accademia per consentire l’acceso di studenti dei due istituti allo sportello 
di ascolto UniUrb 
Elena Acquarini informa il CUG dei passi fatti; si è in attesa di risposta da parte di Simona Pigrucci. 
 

 Progetto Surfing Stress Waves per laboratori di regolazione corporea e narrativa 
Elena Acquarini informa il CUG di aver elaborato il progetto Surfing Stress Waves per progetti di 
regolazione corporea e narrativa; è in attesa di risposta da parte degli uffici di Ateneo competenti. 
 

 Convenzione con Ordine Psicologi 
Elena Acquarini ha avanzato all’Ateneo proposta di una convenzione con l’ordine degli psicologi che 
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includa i centri di neuropsicologia; anche in questo caso è in attesa di risposta. 
 

 Emoticug 
ll progetto dovrebbe partire nel prossimo anno accademico. 

 

 Ginnastica posturale  
Procedono i contatti con Vincenzo Biancalana per organizzare nel prossimo anno accademico corsi 
di ginnastica posturale.  

 

 Presentazione del libro riguardante lo stress 
Si delibera di fissare a dicembre, se possibile nella nuova sede della Biblioteca di San Girolamo, il 
volume Stress lavoro-correlato. Traiettorie di rischio, resilienza e contesti (Angeli, 2022), nato da una 
iniziativa CUG e curato da Elena Acquarini. 
 

 Donne e Scienza 
Gianluca Guidi riferisce dei primi passi organizzativi in vista di una giornata di studio dedicata a donne 
e scienza; la data è indicativamente fissata all’11 febbraio, giornata internazionale delle donne nella 
scienza. 

 
4.  Varie ed eventuali 

Sofia Elena Sarcina propone di organizzare degli incontri tra studenti italiani e studenti americani per 
dialogare in lingua inglese su temi di comune interesse nell’ambito di una promozione 
dell’interculturalità. Si delibera di procedere in tal senso a settembre. 

 
La Segretaria          La Presidente 
Enrica Veterani          Raffaella Sarti 
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