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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 11/2022 
 
Il 19 ottobre 2022, alle ore 9.00 presso l’Aula Magna del Rettorato, in Via Saffi 2, a Urbino si è svolta la 
riunione del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo. La convocazione era rivolta a tutti i membri del 
Comitato sia titolari, sia supplenti, per discutere il seguente o.d.g.: 
  
1.    Approvazione del verbale della seduta precedente 
2.    Comunicazioni della Presidente 
3.    Dimissioni Antonio Livi 
4.    Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG  
5.    Varie ed eventuali 
 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Maria Guidi, Stefano Visentin, Alberta Maria Arosio, 
Simona Monica Ero Pigrucci, Enrica Veterani, Alessia Ventani, Federica Titas, 
Assenti giustificati: Roberta Piergiovanni, Donatella Travaglini, Tiziano Vecellio Mancini, Antonio Munari 
Federica Corsini, 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, Giuseppe Briganti, Consigliere di Fiducia 
dell’Ateneo (presente fino alle 12.50), Chiara Angione, responsabile Sportello di Ascolto (presente fino alle 
12.15), Nicoletta Seccacini, Unità di supporto al CUG (assente). 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

I membri del CUG approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

2. Comunicazioni della rappresentante degli studenti Federica Titas 
La rappresentante degli studenti chiede al CUG di sostenere e promuovere la manifestazione studentesca 
contro la violenza di genere che si svolgerà nel pomeriggio del giorno 20/10/2022 nel centro storico di 
Urbino. Il CUG approva e garantisce sostegno e la partecipazione dei suoi componenti. 

 
3.  Comunicazioni della Presidente 

La Presidente Raffaella Sarti comunica che sono stati prorogati i termini del Bando del concorso 
fotografico L’abito non fa il genere al fine di favorire una più ampia partecipazione, in particolare delle 
matricole. L’apertura dei termini è stata prolungata dal 30 settembre al 31 ottobre 2022. Viene dato 
mandato alle incaricate della comunicazione del CUG di promuovere una nuova una campagna 
pubblicitaria che sottolinei l’apertura e l’accoglienza dell’Università di Urbino. 

 
 4. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG 
 

 Concorso L’abito non fa il genere 
Il CUG delibera che la giuria del concorso sia composta da membri interni del CUG e rappresentanti 
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delle istituzioni artistiche e culturali del territorio. Sarti, pertanto, contatterà i presidenti/direttori di 
ISIA, Accademia, Galleria Nazionale delle Marche per chiedere dei nominativi di persone che possano 
far parte della giuria. 

 
 Opinione fruitori iniziative e servizi CUG 

Alessia Ventani comunica che ancora non ha avuto modo di documentarsi, ma a breve si attiverà per 
individuare uno strumento che permetta di raccogliere in modo anonimo opinioni su iniziative e 
servizi (campo estivo, servizi psicologici etc.). 
 

 CineCug 
Stefano Visentin riferisce che si è riunita la commissione per elaborare la programmazione di CineCug 
per l’a.a. 2022-2023. La commissione è composta dallo stesso Visentin (coordinatore), Elena 
Acquarini, Gianluca Guidi, Laura Chiarantini, Nicoletta Seccacini e Stefania Galli (invitata a 
partecipare dalla Presidente).  È stato definito un calendario di massima per le proiezioni. Per quanto 
riguarda le tematiche e i film, sono stati individuati film legati alle guerre dimenticate, allo stress 
lavoro-collegato e discriminazioni di genere nell’ambito lavorativo, all’empowerment. Ciascun film 
sarà presentato da esperti della materia trattata. I film e il calendario, passibili di aggiustamenti, sono 
i seguenti: 
mercoledì 9 novembre, ore 20,45  Prima della pioggia di M. Mancevski (1994) 
mercoledì 23 novembre, 20,45  Dio è donna e si chiama Petrunya di T. Strugar Mitevska (2019) 
mercoledì 14 dicembre, 20,45  E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pif (2021) 
mercoledì 8 febbraio, 20,45   Il diritto di contare di T. Melfi (2016) 
mercoledì 22 febbraio, 20,45  Un altro giro di T. Vinteberg (2020) 
mercoledì 8 marzo, 20,45   A Wong Foo, grazie di tutto! di B.T. Kidron (1995) 
mercoledì 22 marzo, 20,45   Tra due mondi di E. Carrère (2021) 
mercoledì 19 aprile, 20,45   Artemisia Gentileschi di J. River (2016) 
Il Cug approva. 
Elena Acquarini ha incontrato il rappresentante dell’Istituto ellenico per vagliare la proposta di 
collaborazione con l’Istituto in vista di proiettare un film sulla presa di Smirne 100 anni dopo, film 
che mette in scena il dramma delle persone rifugiate. La proposta di organizzare la proiezione a 
giugno, in occasione della giornata del rifugiato (giugno) non coincide però con che le esigenze 
dell’Istituto, che intende organizzare la proiezione esattamente in occasione del centenario, che 
ricorre a dicembre. Pertanto l’Istituto ellenico procederà in autonomia e in futuro si valuteranno altre 
possibilità di collaborazione. 
 

 Seminario con Alessandra Ballerini 
Elena Acquarini presenta il seminario online che il 9 o 11 novembre l’avv. Alessandra Ballerini terrà 
un seminario su migrazioni, diritto e cura. Il seminario sarà una iniziativa CUG e dei corsi di 
perfezionamento Trauma-Care: valutazione e clinica del trauma e contesti e Storia di genere, 
globalizzazione e democrazia della cura. Il CUG approva. 

 
 25 novembre 2022, giornata internazionale contro la violenza contro le donne 

Sarti riferisce che Stefania Lancia, autrice della graphic novel Questo non è amore. L’amore non uccide 
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(2021) e Deborah Brizzi, ispettrice di polizia che si è occupata di violenza di genere e scrittrice di gialli 
e romanzi noir hanno confermato la loro partecipazione. Si intende poi coinvolgere la cooperativa 
Labirinto e la casa editrice Settenove di Cagli. Sarti si occuperà di prenotare l’Aula magna del 
Rettorato e di richiedere l’attivazione della connessione in streaming all’evento. 
 

 Presentazione del libro Stress lavoro-correlato 
La presentazione del volume Stress lavoro-correlato. Traiettorie di rischio, resilienza e contesti 
(Angeli, 2022), nato da una iniziativa CUG del 2019 e curato da Elena Acquarini si terrà il 6 dicembre. 
Essendo ancora in via di ristrutturazione la Chiesa di San Girolamo, dove si era inizialmente 
progettato di presentare il testo, si opterà per l’Aula magna del Rettorato.  Acquarini si occuperà 
della prenotazione. 
 

 Donne e Scienza 
Gianluca Guidi spiega che l’evento è confermato per il 10 febbraio presso l’Aula magna della sede di 
Collegio Raffaello. Raffaella Marotti relazionerà sulla figura di Carolina di Brunswick. Hanno 
confermato la partecipazione anche Marica Branchesi (che si connetterà in streaming) e Marco 
Rocchi che terrà una presentazione sulle donne nella scienza. Chiarantini propone di coinvolgere 
anche una figura femminile attiva nel campo biomedico. L’iniziativa comprenderà anche una visita 
guidata al Museo di Fisica. 

 
 Formazione trasversale 

Sarti riferisce Giovanni Boccia Artieri, Prorettore alla Didattica, ha fornito le schede per la raccolta di 
proposte sulla formazione trasversale; viene confermata l’intenzione di coinvolgere anche il 
personale tecnico amministrativo. Il CUG propone la riedizione del Generdì cioè una giornata per 
capire le questioni legate al genere che comprenda interventi su aspetti biologici, antropologici, 
storici, sociologici, e giuridici. L’evento potrebbe essere fruito in streaming tramite la piattaforma 
Moodle, va definita la modalità di verifica dell’apprendimento.  
  

 Convenzioni con ISIA ed Accademia  
Acquarini informa il CUG che nella giornata odierna ha un incontro con il Direttore Generale per 
valutare le possibili modalità di accesso, da definire mediante convenzione, di studenti di ISIA e 
Accademica allo sportello di ascolto UniUrb. 
 

 Sensibilizzazione relativa allo sportello di ascolto psicologico e al consigliere di fiducia 
Sarti si impegna a contattare Chiara Angione e Giuseppe Briganti per richiedere un breve comunicato 
sui due servizi per la segnalazione tramite mail e social. 
 

 Panchina rossa 
Chiarantini presenta l’iniziativa “Panchina rossa – Uniurb”. Verrà indetto un concorso a premi per 
progettare il prototipo di una panchina rossa per arredare gli interni o le aree esterne dell’Università. 
Gli studenti dovranno presentare un bozzetto; il migliore verrà sviluppato e realizzato in 
collaborazione con aziende del territorio. Il CUG delibera di finanziare il premio con 500 euro.  
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4.  Varie ed eventuali 
 Si ricorda che Simona Renga, dimissionaria, non è stata sostituita. Verrà mandata una mail agli uffici 

competenti.  
 Sarti relaziona su una mail ricevuta da un gruppo di docenti circa il disagio creato da un lato al 

peggioramento dei collegamenti bus tra Pesaro e Urbino e all’aumento del costo delle corse e, 
dall’altro, alle limitazioni alla possibilità di prenotazione per più giorni presso il Collegio 
internazionale e alla eliminazione della colazione. Titas riferisce il disagio studentesco per la 
riduzione delle corse di autobus a Urbino, soprattutto nelle ore serali. Il CUG dà mandato alla 
Presidente di riferire al Rettore, con l’auspicio che l’Ateneo possa fare pressioni sulle aziende affinché 
ripristinino i servizi tagliati. 

 Conferenza annuale organismi di parità: Sarti e Arosio relazionano sulle giornate. Arosio invierà a 
tutti i membri del CUG il link alla conferenza. 

 
 

La Segretaria          La Presidente 
Enrica Veterani          Raffaella Sarti 
 

 


