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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.2 DEL 10/03/2015 

 

Il giorno 10/03/2015, alle ore 12,00, presso la stanza dei Delegati, situata al V piano di Palazzo 
Ateneo, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

Risultano presenti il Presidente, Prof.ssa Madia D’Onghia, la Prof.ssa Antonietta Baiano, la 
Prof.ssa  Fiammetta Fanizza, il Prof. Crescenzio Gallo, la Dott.ssa Maria Ciavarella, la Dott.ssa Palma 
Gasperi, la Dott.ssa Maria Cristina Altobelli, la dott.ssa Gabriella Caruso e la Dott.ssa Stefania 
D’Alessandro in sostituzione del Dott. Michele Savastano. 

Risulta assente giustificato il Prof. Antonio Pennella.  
E’ altresì presente la Dott.ssa Rosa Muscio, in qualità di Responsabile dell’Area Comunicazione 

e Rapporti Istituzionali, cui spetta la competenza amministrativa. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta e la dichiara 

aperta per trattare il seguente ordine del giorno:  
   

1. Comunicazioni 
2. Relazione annuale 
3. Gruppo di lavoro redazione Bilancio di genere 
4. Sito Web 
5. Progetto Spazio Gioco 
6. Varie ed eventuali 
7. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
1. Comunicazioni 

 
Il Presidente comunica di aver sollecitato il Direttore Generale di questa Università, Dott. 

Costantino Quartucci, in qualità di componente della Commissione Regolamenti, perché si provved 
con continuità a inserire in tutti i futuri Regolamenti le raccomandazioni sull’utilizzo del linguaggio di 
genere. 

Il Comitato prende atto della comunicazione del Presidente. 
 

4. Sito Web 
 

Il Presidente comunica che le pagine del sito web di Ateneo, dedicate al CUG, sono pronte, ma che 
ha chiesto al Responsabile dell’Ufficio Web, Dott.ssa Anna Maria Fiore, di inviare a tutti i componenti 
del CUG un link alle pagine, prima della loro pubblicazione, perché venga effettuato un ulteriore 
controllo sul contenuto delle stesse. Passa poi a esporre brevemente l’organizzazione dei contenuti, 
specificando che alcune informazioni sono da completare. 



2 
 

Comunica inoltre di aver chiesto al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Dott.ssa 
Filomena Perna, di dare massima pubblicità della pubblicazione delle pagine web del CUG tramite 
l’invio della news letter di Ateneo, dando anche informazioni sul convegno che si terrà nel prossimo 
mese di giugno. A proposito dell’evento comunica di aver chiesto alla Dott.ssa Mazzamurro di inserire 
il convegno tra le iniziative di formazione del personale t.a. 

Il Comitato prende atto delle iniziative del Presidente. 
 
2. Relazione annuale 

 
Il Presidente comunica di aver ricevuta dalla Prof.ssa Fanizza, che ringrazia per il lavoro svolto, 

una bozza della Relazione annuale e riferisce di dover personalmente integrare il documento con i dati 
richiesti dal Ministero. 

Il Comitato dà mandato alla Prof.ssa D’Onghia di completare la Relazione annuale da pubblicare 
sul sito web di Ateneo entro il 30 marzo 2015. 
 

3. Gruppo di lavoro redazione Bilancio di genere 

 
Il Presidente comunica di avere individuato un referente per ogni singolo Dipartimento di Ateneo 

disponibile a far parte del gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio di Genere. Chiede a Palma 
Gasperi di farne parte.  

Il Comitato prende atto della relazione del Presidente. 
 
 
5. Progetto Spazio Gioco 

 
Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Muscio, che comunica che, insieme alla Prof.ssa Cagnolati, 

Delegata rettorale alle Pari Opportunità, si sta procedendo all’individuazione di uno spazio alternativo 
al Dipartimento di Studi Umanistici. In particolare ha dato la propria disponibilità ad ospitare 
l’iniziativa il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Prof. Agostino Sevi. La dott.ssa Muscio si 
impegna ad aggiornare il CUG sugli ulteriori sviluppi dell’iniziativa. 

Il Comitato prende atto della relazione della Dott.ssa Muscio. 
 

6. Varie ed eventuali 
 
In considerazione della prevista riorganizzazione del personale tecnico–amministrativo, dopo 

ampio dibattito e in conformità ai poteri propostivi di cui all’art. 3, comma 2 del Regolamento, si 
decide di inviare una comunicazione al Rettore e al Direttore Generale, dal seguente contenuto: «si 
invitano gli Organi decisionali a porre in essere tutte le misure necessarie per promuovere 
un’organizzazione che assicuri un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di 
qualsiasi tipo di > discriminazione, diretta e indiretta, favorisca la conciliazione fra vita e lavoro, 
consenta la valorizzazione di tutte le competenze e qualifiche professionali e agevoli l’integrazione e il 
coordinamento. Il tutto, nella consapevolezza della necessità di dover garantire un assetto funzionale 
ai compiti propri dell’Ateneo e tenendo conto della limitata disponibilità finanziaria e delle risorse 
umane a disposizione. Considerata l’urgenza, si delibera di darne immediata esecuzione e di inviare 
tempestivamente l’estratto ai predetti organi decisionali». 

 
Il Presidente comunica che la prossima riunione si terrà il 21 aprile alle ore 12:00. 

 
7. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 
 

E’ approvato il verbale della seduta dello scorso 29 gennaio 2015. 
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Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. La seduta è tolta alle ore 

13:00.  
 
         Il Presidente 

  Prof.ssa Madia D’Onghia 
   

 


