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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 10/2022 

 
Il 28 settembre 2022, alle ore 11.00 si è svolta online 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. Budget 
4. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG   
5. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Raffaella Sarti, Elena Acquarini, Gianluca Maria Guidi, Stefano Visentin (fino alle 12.00), Alberta 
Maria Arosio, Simona Monica Ero Pigrucci, Enrica Veterani, Roberta Piergiovanni (fino 12.30), Alessia 
Ventani, Federica Titas (fino alle 12.15). 
 

Assenti giustificati: Federica Corsini, Antonio Munari, Tiziano Vecellio Mancini, Donatella Travaglini, 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 (fino alle 12.50), Chiara Angione, responsabile Sportello di Ascolto (fino alle 12.15), Nicoletta 

Seccacini, Unità di supporto al CUG. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
I membri del CUG approvano il verbale della seduta precedente. 

 
2. Comunicazioni della Presidente 

 La Presidente Raffaella Sarti comunica che il 4 luglio si è tenuta la cerimonia di premiazione del 
Premio Monia Andreani; le due premiate, Marianna Galli e Anita Redzepi hanno tenuto discorsi che 
hanno rivelato la loro maturità e competenza. La videoregistrazione è disponibile sul YouTube 
all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=YAtPxpDKuJ4. A breve va organizzata la nuova 
edizione del Premio, in modo da fare uscire bando a gennaio con chiusura a marzo e premiazione a 
giugno. 

 Il 19 luglio è stato pubblicato il bando per il concorso fotografico L’abito non fa il genere.  

 Monica Cordella, Responsabile Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico-
amministrativo e CEL, il 14 settembre ha inviato la richiesta, al CUG, di indicare un nominativo che 
verrà nominato Uditore per partecipare alle riunioni della Commissione tecnica preposta alla 
valutazione delle domande per l'erogazione dei sussidi anno 2022 a favore del PTA e CEL, così come 
previsto dal vigente Protocollo in materia. Il CUG designa Enrica Veterani.  
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3. Stato avanzamento e programmazione iniziative CUG 

 Corso Estivo Valeria Solesin 
Laura Chiarantini riferisce del buon esito del campo estivo, per la prima volta aperto anche a figli/e 
di studenti, che hanno comunque partecipato in misura contenuta. 
 

 Mindfulness  
Il 27 settembre sono ripresi gli incontri; il ciclo si conclude a breve. Elena Acquarini riferisce che 
l’esperienza è stata positiva ma poche persone hanno seguito con continuità; nell’ipotesi di 
riproporre il corso alcuni aspetti andranno ripensati.  

 

 Concorso fotografico per Mostra virtuale L’abito non fa il genere 
Al fine di favorire una più ampia partecipazione, in particolare delle matricole, si decide di prolungare 
l’apertura dei termini dal 30 settembre al 31 ottobre 2022 e di rifare una campagna pubblicitaria, che 
sottolinei l’apertura e l’accoglienza dell’Università di Urbino. 
 

 Opinione fruitori iniziative e servizi CUG 
Alessia Ventani sottolinea l’interesse di raccogliere un feedback delle persone partecipanti al 
concorso. Si decide di individuare uno strumento che permetta di raccogliere in modo anonimo 
opinioni su iniziative e servizi (campo estivo, servizi psicologici etc.) e si dà mandato ad Alessia 
Ventani di fare una ricognizione per individuare il programma più adeguato. 
 

 CineCug 
Viene costituita la commissione per elaborare la programmazione di CineCug per l’a.a. 2022-2023 
nelle persone di Stefano Visentin (coordinatore), Elena Acquarini, Gianluca Guidi, Enrica Veterani, 
Laura Chiarantini, Nicoletta Seccacini e Stefania Galli (che verrà invitata a partecipare dalla 
Presidente). Federica Titas proporrà una/uno studente.  Per quanto riguarda le tematiche, si 
individuano, tra possibili altre, quelle delle guerre dimenticate, dello stress lavoro-collegato, 
dell’empowerment. 
Tramite Simona Renga è pervenuta la proposta dell’Istituto ellenico della proiezione di un file sulla 
presa di Smirne 100 anni dopo, che mette in scena il dramma delle persone rifugiate. Il CUG decide 
di accogliere la proposta di proiezione del film per una proiezione in occasione della giornata dle 
rifugiato (giugno). 
 

 Seminario con Alessandra Ballerini 
9-11 novembre Alessandra Ballerini terrà un seminario online su diritto e cura. 

 

 25 novembre 2022, giornata internazionale contro la violenza contro le donne 
Raffaella sarti ha contattato Stefania Lancia, autrice della graphic novel Questo non è amore. L’amore 
non uccide e ha avviato contatti con Deborah Brizzi, ispettrice di polizia che si è occupata di violenza 
di genere e scrittrice. Al fine di organizzare una mattinata a più voci il CUG delibera di invitare un/a 
esperto/a in campo psicologico (si dà mandato di procedere a Elena Acquarini, l’ipotesi è di 
coinvolgere una persona della cooperativa Labirinto); infine potrebbe essere coinvolta una persona 
della casa editrice Settenove di Cagli che si occupa di violenza di genere. 
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 Presentazione del libro Stress lavoro-correlato 
Si individua il pomeriggio del 6 dicembre (oppure il 13-14 dicembre), presso la Biblioteca di San 
Girolamo, come data per la presentazione del volume Stress lavoro-correlato. Traiettorie di rischio, 
resilienza e contesti (Angeli, 2022), nato da una iniziativa CUG e curato da Elena Acquarini. 

 

 27 gennaio - Giornata della memoria 
Nicoletta Seccacini avanza la proposta di coinvolgere gruppo musicale Wunderkammer per il giorno 
della Memoria. Si valuterà nella prossima riunione se accogliere la proposta. 

 

 Donne e Scienza 
Gianluca Guidi ha contattato Raffaella Marotti - Carolina di Brunswick (1768-1821) ha donato due 
strumenti scientifici all’ Università di Urbino; l’intervento di Marotti verterà su questi due strumenti 
che sono attualmente al Liceo classico e sulla figura storica di Carolina. Verranno inoltre invitati 
all’evento Marica Branchesi, Marco Rocchi e Fabiola Giannotti. 
Poiché l’11 febbraio, giornata internazionale delle donne nella scienza è un sabato, ci si orienta sul 9 
o 10 febbraio presso l’Aula Magna della sede di Collegio Raffaello con visita guidata al Museo, 
verificando preventivamente che le date individuate non coincidano con quelle di Università aperta. 
In tal caso l’iniziativa verrà posticipata.  

 

 Ginnastica posturale  
Causa assenza spazi per i lavori di ristrutturazione, che coinvolgono anche le palestre, non è possibile 
partire con il progetto. Per il momento ci si orienta sull’organizzazione di un evento di 
sensibilizzazione a gennaio-febbraio. L’anno prossimo si intende invece partire con il progetto di 
screening e ginnastica posturale mirata per un gruppo di 50 persone. 
 

 Emoticug  
Acquarini riferisce partiranno cinque incontri rivolti solo a studenti sulle emozioni principali.  

 

 Formazione trasversale 
Raffaella Sarti ha parlato con Giovanni Boccia Artieri, Prorettore alla Didattica, sulla formazione 
trasversale; sono in preparazione delle schede per la raccolta di proposte. Su sollecitazione di Elena 
Acquarini si discute delle possibili sinergie tra la formazione trasversale e i corsi per il personale sulla 
formazione di genere programmati da Loretta Passeri. 

 

 Giornata sul pregiudizio 
Acquarini e Visentin porteranno una proposta alla prossima riunione. 
  

 Urbike  
Acquarini ha avuto uno scambio con Gianluca Antonelli, Presidente del CUS, sulla possibilità di affitto 
biciclette, un progetto volto a favorire il benessere. 

 

 Benessere e relazione con animali 
Con tempistica da definire, il CUG decide di accogliere la proposta di Elena Acquarini di organizzare 
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un incontro su benessere con animali. 
 

 Convenzione con Ordine Psicologi 
Si attendono nuovi criteri da parte della Regione per l’accreditamento dei Centri di neuropsicologia; 
appena saranno disponibili sarà possibile elaborare una proposta di convenzione con l’ordine degli 
psicologi che includa appunto i centri di neuropsicologia. 

 

 Convenzioni con ISIA ed Accademia  
Verranno esaminate le convenzioni esistenti al fine di consentire l’accesso di studenti dei due istituti 
allo sportello di ascolto UniUrb. 
 

 Sensibilizzazione relativa allo sportello di ascolto psicologico e al consigliere di fiducia 
Si chiede a Chiara Angione e Giuseppe Briganti di preparare un breve comunicato sui due servizi, da 
inviare alla Presidente e a Enrica Veterani per la segnalazione tramite mail e social. 
 

4.  Varie ed eventuali 

 Si ricorda che Simona Renga, dimissionaria, non è stata sostituita. Verrà mandata una mail agli uffici 
competenti.  

 La prossima riunione è fissata il 19 ottobre, alle ore 9-11. 
 
 

La Segretaria          La Presidente 
Enrica Veterani          Raffaella Sarti 
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