
 

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

contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Foggia. 

VERBALE N.6 DEL 01/10/2019 

Il giorno 1 ottobre 2019, alle ore 16,15, presso la stanza dei Delegati, sita in Palazzo Ateneo, V° piano, 

Via A. Gramsci nn.89-9, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università di Foggia. 

Sono presenti la Presidente, prof.ssa Madia D'Onghia, e i componenti: prof.ssa Antonietta Baiano, 

prof.ssa Fiammetta Fanizza, dott.ssa Giustina Del Vecchio, sig. Pasquale Pepe, dott.ssa Francesca 

Pietradura. Sono assenti giustificati: prof. Luigi Nappi, prof.ssa Roberta Sisto, sig.ra Palma Gasperi. 

E’ altresì presente il dott. Carapella Gerardo, in qualità di segretario verbalizzante che sostituisce la 

dott.ssa Rosa Muscio assente per malattia. 

La Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, riconosce la validità della seduta e passa a 

esaminare i punti all'ordine del giorno di seguito indicati: 

1. Comunicazioni 

2. PAP-approvazione 

3. Direttiva 2/2019 e adeguamento del regolamento di funzionamento 

4. Consigliera di fiducia - aggiornamenti 

5. Progetto formativo “Impegno Donna” - aggiornamenti 

6. Convegno annuale-programmazione 

7. Varie ed eventuali 

1. Comunicazioni 

Nessuna comunicazione 

2. PAP-approvazione 

Alla luce della Direttiva n.2 del 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo 

dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” emanata dalla Presidenza del Consiglio 



 

dei Ministri, è necessario aggiornare il Piano di Azioni Positive (PAP) del nostro Ateneo. La Presidente 

riferisce che la prof.ssa Valentina Pasquarella, ricercatrice del S.S.D. (IUS/07) del Dipartimento di 

Giurisprudenza, ha dato la propria disponibilità a collaborare alla stesura del nuovo Piano di Azioni 

Positive. Per quanto detto, la Presidente chiede che sia integrato il gruppo di lavoro per la redazione 

del Piano triennale di Azioni Positive costituito con D.R. rep. 1235-2018. 

3. Direttiva 2/2019 e adeguamento del regolamento di funzionamento 

La Presidente propone di considerare la prof.ssa Valentina Pasquarella anche per il riesame del 

Regolamento di funzionamento del CUG e chiede che tale mansione sia contemplata nell’atto 

integrativo succitato. 

4. Consigliera di fiducia - aggiornamenti 

La Presidente comunica che nel mese di settembre è stato emanato il bando per la selezione di un* 

Consiglier* di fiducia, giusto D.D.G. n. 442-2019 del 24.07.2019, in risposta del quale sono giunte 

quattro proposte di candidature. La Commissione giudicatrice, nominata con D.D.G n. 554-2019 del 

23.09.2019, si è riunita lo scorso 25 settembre per definire i criteri di valutazione dei titoli dei 

concorrenti, prodromici ad un loro eventuale colloquio; la loro esamina ha portato all’esclusione alla 

prova orale dei quattro candidati per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 25, ex art. 6 

del bando, decisione ratificata con D.D.G. n. 565-2019 del 26.09.2019.  

La Presidente, alla luce dell’esito concorsuale concluso, ravvisa l’opportunità di diminuire il punteggio 

minino per il colloquio orale nel prossimo bando. Inoltre, vista l’esiguo numero di partecipanti, 

propone di 1) promuovere il prossimo bando presso i CUG delle altre Università e amministrazioni 

pubbliche per ampliare la platea dei concorrenti; 2) di chiedere al Direttore Generale l’aumento 

dell’importo della borsa del bando. Nel modificare il Bando si chiede anche di specificare che i titoli 

formativi e le esperienze lavorative attinenti al profilo richiesto devono essere specificati e 

debitamente documentati. 

5. Progetto formativo “Impegno Donna” – aggiornamenti 



 

La Presidente comunica che la dott.ssa Franca Dente, Presidente del Consiglio dell'ordine nazionale 

degli assistenti sociali nonché Presidente dell’associazione “Impegno donna”, ha realizzato due incontri 

sul tema della violenza di genere a favore degli studenti frequentanti i suoi corsi. 

L’interesse registrato da parte dei partecipanti richiede un allargamento della platea a cui rivolgere la 

proposta di un progetto formativo per la creazione di figure di “sentinelle”; non solo il personale 

docente e tecnico amministrativo ma anche gli studenti del nostro Ateneo. A tal proposito, la 

Presidente propone, per il tramite della dott.ssa Raffaella Mazzamurro, di inviare una informativa 

tramite email sulle finalità del progetto a tutta la comunità accademica per registrare l’eventuale 

interesse a frequentare un percorso formativo sulle tematiche succitate. La Presidente, inoltre, chiede 

a tutti i componenti del CUG di farsi cassa di risonanza di tale iniziativa formativa nei propri ambiti 

lavorativi e di ricerca.  

Il riscontro che si otterrà potrà essere utilizzato per implementare il percorso formativo più idoneo. 

6. Convegno annuale-programmazione 

La Presidente ricorda l’obiettivo individuato nelle ultime riunioni di realizzare il convegno annuale del 

CUG prima della fine del 2019 nell’ambito dello “Smart working”. Si deve constatare, però, la difficoltà 

di organizzare un evento relativo ad un ambito poco conosciuto e con poche realtà istituzionali che 

l’hanno adottato. 

La Presidente, dunque, propone di rimandare la realizzazione del convegno nel 2020. 

Varie ed eventuali 

La dott.ssa Pietradura sottopone all’attenzione dell’assemblea la pericolosità di alcuni posti di lavoro 

per le scarse misure di sicurezza messe in atto per l’incolumità dei dipendenti. L’utilizzo del l’ingresso 

posteriore del Dipartimento di Economia, fronte Via Mazzei, è un esempio. A tal riguardo, si allega un 

carteggio tra il Rettore il Sindaco di Foggia. Il sig. Pepe riferisce di episodi analoghi avvenuti nel 

Dipartimento di Studi Umanistici che hanno messo in pericolo il personale e studenti durante le ore di 

apertura del Dipartimento. Avvenimenti registrati anche dalla prof.ssa Antonietta Baiano nel proprio 

Dipartimento di Agraria.  



 

A tal proposito, la Presidente propone di inviare al Rettore una nota in cui esprimere la preoccupazione 

per l’accadimento di tali eventi e organizzare un incontro per individuare eventuali soluzioni. 

La Presidente chiede, inoltre, di organizzare un incontro con il Rettore uscente, prof. Maurizio Ricci, e 

il Rettore eletto, prof. Pierpaolo Limone, per presentarsi al nuovo Rettore e ringraziare il Rettore 

uscente per il supporto avuto durante il suo mandato. Si rimanda alla segreteria del CUG di individuare 

una data con la Segreteria del Rettore in cui incontrare entrambi. 

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta. La seduta è tolta alle ore 

17:30.  

La Presidente 

Prof.ssa Madia D’Onghia 


